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ALL' ILLUSTRISI ED ECCELLENTE, SIGNORE

n;

.

GENNARO-MARIA
C A R A F A.

Signore iella Cafa Carafa , Principe del S. R. 1. , e della

Roccella , Duca di Eruzzano , e Rapolla , Marchefe di

Cajlcboetere , e d» Erancaleone , Gra» Conte della Grot-

teria , CWf <&/ 5. /?. /. , del Palagio Lateranenfe , della

Camera Cejarea , dW Coneljìoro Imperiale , Condojanni ,

( d‘AgpJìaì Signore delli Stati di Sambatello , f Bianco delle

Terre di FHogafo , Panala , 5<wr/’ Onofrio , Siderno , e

Motta Eruzzano , f Padrone del Priorato Gerofoli-

mitono della Qtth della Roccella ,
Grande di Spagna di

prima Ctajfe , Cavaliere deir Injìgne Reai Ordine di

S- Gennaro , Marefcìallo di Campo , f Gentil’ C/c/wtf di

ef:reizio della Reai Camera di Sua Maejìd , tic.

On fiamo noi ne’ tempi infeli-

ci » ne* quali Roma vide ripu-

tarli capitai delitto » l’eJTerfi Pe-

to Trafea commendato da Aruleno Ruflico,
a a e fri-.
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c Prifco Elvidio da Erennio Senecione ,

ordinandoli a* Triunviri , che i produci-

meli di quei chiarilfimi ingegni foffe-

ro dalle fiamme divorati ne' Comizj , e

nel Foro : ebbero ancor’ effe Je andate

età 1’ ufo di commettere a’ pofteri le

memorie degli uomini per virtù chiari j

e con P efempio di quelle ha pur’ egli

acquisito forza il mio fpirito per la-

fciare alla ricordanza de’ fecoli per mez-

zo delle mie (Vampe , tuttociò che di pre-

giato ho potuto ricogliere del fu Conte

Matteo Egizio , onor del fuo paefe , c

della Europa tutta , che forfè ancora

delle fue opere , e della oneftà de
5

Tuoi co-

fiumi ragiona . Crefcono poco a poco al

paragone degli umani corpi gl'ingegni , e

le arti 5 ma vanno alla perfine quelli , e

quelli a fpegnerfi , c foltanto d' efil muo-
vei! qualche membranza , quand’ egli av-

viene , che d’ elfi reftino pubblicate le pro-

dotte cofe , le quali o nafcofe , o tacque

la modella ritrofia degli Autori , ficcoine

il noftro Egizio pur fece ,
quindi a ftento

ricolto avendone alcune , che difperfe a pe-

rir correano , toffo mi cadde in mente ono-

rarne i miei torchi, proponendo a’ ftudioli

perfetti efemplari da imitarli , ed alla fa-

ma delle Napoletane lettere materia novel-
la.
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la
,
per empiere del già conofciuto Tuo no-

me , oltre le fponde del noftro mar Tirre,

no , ogn’ altra piti rimota , e lontana par-

te del Mondo , dove ancor non giunfe il

Tuono della giufta Tua laude
$ ma comparir

dovendo alla pubblica luce , io ben dovea

Tarle rimaner provvedute di tutela , e di di-

TeTa incontro alle armi vencnate dell’ Invi-

dia , Tapendoli a prova , che la Virtù quan-
do eccede, e Tollevali Tul comune degli uo-

mini , dalla Ignoranza ciecamente s’impu-

gna , e dalla mal configliata Maladicenza

fi combatte , e quindi perchè nuovo Tplen-

dore loro fi accrefcefle , e Tuperbe del vo-

ftro altiflìmo Patrocinio ne andaftero , allo-

gai loro infronte Pimmortal voftro Nome,
cui reverenza , ed ofl'equio fi deve , o fi ri-

Tguardi il voftro fignoril coftume, o la di-

ftinta qualità del Tangue , che v’empie le

vene . Balia , EccellentiTsimo Principe , la

magnanimità generofa del voftro cuore per

farvi maggior d’ ogni loda , che a meritar

pervennero in guerra , ed in pace i voftri

grand’ Avi . Balia il conofcimento del ve-

ro , e del giufto , che tanto fopra gli altri

vi eftolle , per aggiungere a quella orna-

mento , e pregio più diftinto , c più Termo

foftegno
,

portandoli per effo a confiderar
a 3 colo-
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coloro ', i quali leggeranno , che vufgari ,• fe

deboli colè provveduto, non avrebbe l'E. V.
di quella <vaJorofa Protezione, che per mez-

zo de’ miei più caldi voti ho cercato con
avveduto configlio di ptoccurar loro t non
mi dilato frattanto nelfannoverare le avite

glorie * O' le divife di onore, trda chiarez-

za dell’ antica -Nobiltà voltra , tra perchè

dovunque il Sole arriva , con elfo infieme

luminofe , e conte rifplendono e tra per-

ché' recare offèfa non voglio alla . virtuosi

modeflia , di cui tanto fi adorna’ la voftro

^grand’ Anima , la quale di cole non fue, è

di vetufte immagini non ufando di compia-*

cerfì , • fi contenta farli djftinguere per le

Virtù , che la reggono , e che altrui caro

vi fanno
5
piacciavi dunque ufar delle me*

defime , com* egli è voftro gentil coftumc»

accogliendo coi picciol dono infieme il do*

nator , che lo
>

preterita , c che tacendo per

gli; addotti motivi il meglio delle vofirc

glorie , con rilpettofo filenzio li Ibfcrive

.

* * t
, 4

•
-* • ry *
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Di V. Ecc. < • <
• • *
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I
. Umilift. Offequìqfìft.. Oblìg.

Angelo Vocola .

1
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ELOGIO
; r i . . ì

t - • * 1

, # '
-

Dell’ Autore

.

\tteo Egìzio nacque in Napoli addì 2j.
di Gihnojo dell’anno 1Ó74. ove fuo padre
onefio

, ed onorato Cittadino della Città di

Gravina fi era condotto; dopo di aver egli

apprefi la gramatica , ebbe per Maefiro
nelle lettere ornane , e nella lingua greca
D.Gregorio MefTere proféflor di lingua gre-

ca nella pubblica Umverfità di Napoli, e nelle filofofie, e
nelle matematiche alcuni PP. Domenicani ; Terminato it

corto di dette fetenze applicoffi ne* primi anni alla

profeflìooe di medicina , di cui annoiatoli diede!! alta

profcfTione legale
, per cui prefé il grado di Dottore »

de le quali facoltà egli fu vero daroSìaenroc

>

non avendo
avuto alcun maefiro ; ma fpiruo dall’ amore delle buone
lettere , eh’ egli ebbe fin dalla fanciullezza , e fopra tutto

dell’antichità abbandonò anche quella per coltivarle a fuo

agio
; e per aajtiifìar la conofcenza de’ buoni autori frequen-

tò la fi cita, e coptofa biblioteca dell’Avvocato Giufeppe Val-

letta , ed acciò meglio gli apparafié , e tcneffè a memoria ,

re le riffe il catalogo di fua propria mano , edeffendo ancor

giovanetto fè conofeere il fuo talento , recitando pubblica-

mente nell’Accademia degli Uniti un* orazione latina de Jciett-

tiaretm ambighitott , argomento , in cui bifogna aver pri-

ma avuto il puflèfTò delle feienze per conofcerne E incer-

tezza .

Ma non avendo avuto in forte beni ereditar}
,

gli M-
fognò di cercar qualche foftentamento della vita , laonde^
fendo già noto per fama fu fatto Agente del Principe Bor«?

ghefe ne* feudi , che egli poflfìede nel Regno di Napoli eoa
onefta provinone, qual corica egli efercitò per molti anni;

indi fu creato Uditor generale dello Rato del Duca di

dato-
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daloni , che in ricompenfà de' fuoi fervÌ2j pi! fè conferire la

carica dì uno de’ Secretati della Città di Napoli, incoi (è

conofcere quanto prevalerti in lui l’amor della patria , e lo

zelo di ottimo Cittadino per tante confulta/Joni
,

pareri , e

memoriali dottamente da lui dirteli in tutte le occasioni , che

fi prefentarono per mantenere « diritti , ed i privilegi di ef-

fa Città .

Ma qod , che lo rendè da per tutto celebre (ù la cogni-

zione , che acquillò delle cote antiche per mezzo delta Tua

continua applicazione , fpecia Urente nello interpetrar felice-

mente gli antichi marmi, le medaglie, e quanto fi ritrova

di antichi avanzi
,
per cui ebbe un guflo particolare , in mo-

do che ogni difeoprimento , che fi liceva di tali colè , fi ri-

correva a lui per averne la vera cognizione , per la qual co-

fa riconofcendofi Tempre più il fùo merito in tal difcipTma ,

ebbe il carico dall’ Impcrador Carlo VI. di fpiegar diffùfa-

mente un antica , e (ingoiar lamina di bronzo , contenente

un Senatufconiulto ddla proibizione de’ Baccanali , che fu

mandata in dono a S. M. Cefarea dal Principe di Tcriolo ,

fopra delta quale compofc un dottiflìmo cementano , che
fece (lampare in Napoli , e che fu univerfalmente lodato ;

per cui ebbe m dono per fua rimunerazione una gran colla-

na d’oro con un medaglione coll'immagine Augurta qual li-

bro poi fu riftampato nella continuazione del Teforo di Gre-
vio fatta dal Marchefe Poleni, e che egli aveva in animo di

rirtampare accresciuto quali d’una metà , e difpollo in mi-

glior ordine , fc la morte non gli l'averte impedito .

Quindi dopo alcuni anni dovendoli dai nortro Sovrano
inviar Ambafciadore nella Corte di Francia il Principe della

Torcila , nell’anno i yjf. fu creato dal Rè Segretario d’Am-
bafeiata , qual carica egli efcrcitò con gran foddisfazionc

dell’una , e dell’altra Corte; talmente che da quel Rè fu ri-

munerato d’una collana d’oro con medaglione di gran valo-

re rapprefentante la reale immagine folito a darli a Segre-
tari di gran merito ; oltre i grandi onori , che ivi ricevè ,

e le rtima che di lui fecero i letterati di quella nazione , e
dopo il fùo ritorno in Napoli in ricognizione de' fuoi fervizj

|u creato da S. M. regio Bibliotecario; iodi fu onorato col

wo-
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titolo di Conte con un reai referitto de’ lo. di Maggio dell*

anno I74f.

Ma indi a poco fopraggiunto da una grave infermità di

(lotnaco , travagliato da una continua inappetenza finì di vi*

vere in età di anni 71. mefi io. giorni 6. fornito di tutte le

criftiane virtù ; e volle efier fepolto nella Chiefa di S.Brigh

da de’ PP. della Congregazione della Madre di Dio .

Fu di cortami linceri , e candidi , e leale olfervatore

dell’amicizia , non ambì ne onori , ne ricchezze , ma fola-

mente quanto badava per lo fuo onefto , e parco manteni-

mento , qual non avendo avuto mai fermo , e ftabile , tentò

molte profeflìoni , ma più per acquirtar fama , con la mafiì-

ma che (a): tentando via ejì
, qua fe quoque pojpt

Toliere humo , vi&orque virùm volitare per oro »

Fu faceto , ed amabile nelle convenzioni , e piacevo-

le agli amici , e tenne corrifpondenza con i primi letterati di

fuo tempo ;
forti un ingegno, atto ad ogni facoltà , e verfa-

tile , come da Livio fu detto-di Catone il Cenfore (b) : buie

verjdtile ingcnium Jìc paritcr ad omniafuit , ut natum ad
td unum diceres , quodeumque agerct ; effondo egli flato

grande umanifla, ed antiquario , buon giurifta , e filofofò ,

poeta tofeano , e pulitiflìmo fcrittore così nel latino, come
nel tofeano idioma , ed atto a fcrivere sù di ogni materia ,

che (ì gli prefentalfo ; per la qual cofa fu aggregato all’Acca-

demia degli Arcadi di Roma, a quella degli Uniti di Napoli,

ed a quella de’ Pigri di Bari ; ma fpecialmente le ifcrizioni

da lui compofle in varie occafioni poflono fervire di eferòpl^*

re a chi voglia ben comporne imitando le antiche

.

Per lo fuo genio benefico , ed inchinato a giovare agli

altri mai non rifiutò di racconciare , e di ripulire molte fati-

che altrui , come fece del libro del Giro del Mondo del Ge-
melli , e fpecialmente di quello de’ viaggi deiPEuropa

, che
fu da lui tutto diflefo , ed ordinato , e di altri libri , onde
foleva facetamente dire , che era la levatrice de'parti altrui .

Rac-

(a) l
r
trg. Georg, lib.iu.

(b) Lto, lib.39. top. 40.



Raccolte gran numero di medaglie , e definizioni , di

cui aveva in ‘animo di fare una edizione , nella quale ave-

rebbe emendato molte di quelle rapportate' dal Grutero ,

e dal Reinefio , e arricchita di moltiffìmc da lui raccolte non

ancora pubblicate ;
come ancora fece un indice copiofo di

quelle del Fabretti ,
che fi darà feparatamente alla luce

.

SUE OPERE.
/

MEmoriale Cronologico dell’ifloria ecdefianica tradotto

dal Francefe di G. Marcello con la ferie degl’ Impe-

corì Romani diftefa da Matteo Egizio: Napoli 1713.

fol

Opere varie di Sertorio Quattromani da lui pubblicate con
‘ fue annotazioni , e la vita del Quattromani da lui fcrit-

ta : Napoli 17 * 4 * *n

Senatufconfulti de Bacchanalibus , five sencas vetufiae tabu-

la Mufei Caefàrei Vindobonenfis explicatio: Ncap. 1729.

fol

Lettre amiable d’un Napolitani a M. l’Abbè Langlet du

Fresnoy ,
par la quelle il eft pri-é de corriger quelque

endroit de sa Geographie touchant le Royaume de Na-

ples: a Paris 17} 8. in 8.

La (teflà tradotta in volgare italiano con due lettere fulla

ftetfa materia del Barone Giufeppe Antonini al Signor

Egizio , con una rifpotta di queflo . In Nap. i7fo. in 8.

Opufcoli volgari , e latini nuovamente raccolti : Nap. 17fi*

in 4.

AV-
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AVVERTIMENTO
Al Lettore .

el pubblicar quefii Opufcoli no» (ì è potuto

ferbar tutto tardine
,
perciocché ejfendofiri-

trovati alcuni altri componimenti italiani

fpedalmcnte poetici nel decorfo della fiampa
delle cofe latine , (ì è Rimato di porli nelfine
per non farli difperdere , come parto di un
uomo tanto benemerito delle buone lettere .

Si è filmato altresì
,

oltre gli opufcolt %

che ora fipubblicano la prima volta , di rìfiampare alcuni
altri 3 che erano imprejfi in raccolte , o che fi erano renduìl
rari , comefino la aifefa dellafua [frizione fatta per lafa-
tua equefire della Maefià di Filippo V. RI delle Spagne

,
ed

il difcorfifificofilologicofipra la morte degli Spoft MoroRni,
e Trevijani ; e così negli opufcolt volgari , come ne' latini R
è ritenuta l'ortografia a che fi è ritrovata negli originali
dellAutore

.

Io.
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IN OBITI! AUTHORIS

ass*

EPIGRAMMA.
OPtimus ille fenex nobis tam cbarat , è? Urbi

CunBorum mttflh occidit heu lachrymi:

,

Quem blandi ornabant morcs , dodtequc cornante ,

Miài é? ingerii dona beata fui ;

Kofcere quem juvit quidquid veneranda vetujìas

Per tot feda fuo condidit ufquefìnu

;

Et Jtgna , & nummot ,
è" chartii tradita prifcis

pcrantiquà mormora feulpta manu ;

«A /<?/ vivent qua perlujìravit ubique ,

facient bttc monumenta mori»

-F.

SPIE-
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i

SPIEGAZIONE
Di alcune Medaglie di Tafanto •

Al SIGNOR ABATE
»

D. FEDERICO PAPPACODA.

A efplìcazlone delle antiche medaglie fi è opera

da Letterati > e perciò , o che V.S. mi abbia nel

novero di cofloro > o che no '•> non ha tolto il

miglior configlio del Mondo > richiedendo il mio

parere su quelle mandatemi , le quali giudkiofa-

mente avvifa , efler de’ Tarentini . Ma poi che

me lo impone , dironne pur frafiagliatamente

quel, che ne so. Elie Tono due d'argento ,
diverfe alquanto fra di

loro , m» per quel , eh’ io giudico , dello fleffo lignificato . Quella,

che da barbara mano fi vede come Iimara,ha dall’una parte un’uomo

a cavalcione (opra un delfino , con un’ elmo nelle mani ,
per quan-

to ei fi può conghietturare dalie medaglie di Taranto,pofic in inam-

pa > dall’ultra parte uno a cavallo in atto , come di lanciare un dar-

do . L’altra più confcrvata ha parimente un’ uomo Ibpra il delfino $

ma che tiene però nella findtra un’ arco , nella delira una filetta ; e

vi ha icritto TAPA2 Nel reverfeio vedefi un giovinetto pure a ca-

vallo , fenz’ armi, con un’ altro uomo ignudo dinanzi, il quale lem-

bra diagli il modo di bene adoperare la brìglia . Di fono al Cavallo

veggonfi certe lettere guade , eh’ io non giungo a ben leggere .

Quanto al giovine fui delfino
,
potremmo noi dire , che fiali il

fiume Taro : ma egli non è giammai fiato in cofiume di còsi efpri-

mcre i fiumi 5 e *1 delfino non è pefee , che convenga . Potreb-

be ancora efler paiamo , il quale fu duce della Colonia , fatta a Ta-
ranto di Lacedemoni , o fia Spartani \ onde fu da Silio Italico nel

IX. detto Tarcntum Phalanteum ,

lode Pbalanteo levitai animofa Tarcnto

Aufonìum laxarcjugum
Imperocché quello Falanro Lacedemonio, al riferir di Paufània,

prima di giugnere in Italia , fece naufragio nel mare detto Eriflco,

e fu da un delfino portato a riva : ma però io non veggo alcuna ve-

nfimiglianza , onde pofla pervadermi , che un’ uomo , il qual pa-

MGIZ-OPUsc. A rifee

*
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2 OPUSCULI VOLGARI
lifcc naufragio fi efprima così ignuda . o che podi recar con (eco

o celata, o filetramano. Riman dunque, ch’egli fia Taranto, fighuol

di Nettunno , dal quale Eroe fondatore prefe pofeia nome cosi iliu-

flre, e gloriali» Cittade. Oltre alla menzione, che di collui fpcc Ari-

Aotilc nel V.dclia Politica al Cap.Vil. c Platone nel primo delle leg-

gi } chiaramente fi nuova fcritto appreflo Efichio ; Ta pere . vóXic

l 'radiate , àtri Ta&nc; , rà IJoareiJ'ùpof . EVi Sé Aaxeàma

ce iroixoc Taranto Città d'Italia , detta da laranta , figlimi di Net-

tiamo . Ella fi è Colonia de’ Lacedemoni . Ne’ guari diverfamtntc fi

legge nella Pcricgefi di Dionigi, c in quella di Marciano, allegati dal

dottiflìmo GioiMeurfio nelle fuc mefeoianze Laconiche al Cap.Vil.

de! lib.i.

A quello Taranto,figliuol di Nettunno non fembra disdiccvolc

Pugbidienza del delfino , nò la fua ficurezza fui di lui dorfo , colle

guerriere armi nelle mani . Egli è ancora verifimilc ,chc i Taranti-

ni mettelTcco fulle loro medaglie il primo Ior fondatore , al quale

arcano drizzato altari, e templi, dappoiché preflo al fiume Taro ci

fi fu tolto dalla villa de’ mortali } nella guifa appunto , che di Enea,

e di Romolo legge/! nel primo favolofò tempo della Iftoria Romana.
NcJie medaglie di alcuni luoghi di' Afia fi vedea pure un giovine fo-

pra un delfino, per tefìimonianza di Strabone appreflo Pier Valeria-

ne nel libro de’ Geroglifici V c fe ne veggono anche aèdi d’oggi di

quelle antiche della noflra Brindili : ma elle però alludcano la più

parte alla favola di Arione } feorgendovifi quelli , con in mano la

lira , (tormento antichiflìmo muficalc .

L'Uomo a cavallo nella prima , e nella feconda medaglia vuol

lignificare lo lìudio de’ Cavalli , e delle arti della guerra. L’augurio

di Didone nella fabbrica di Cartagine fi fu un capo di Cavallo} onde

fccefi prefagio, dovefle quella Città eflcra di molto gloriofa nel me- *

,

(lierc dcH’armi,e perciò nelle antiche monete dcH’Ifala di Sicilia,chè

ubbidì lqngo tempo a’ Carraginefi, frcquCntifiìma è la teda del Ca-
vallo . I 7 arenimi però vi aveano una particoiar ragione , vegnen-

te da Nettunno , Padre del loro fondatore } eflendo il Cavallo a

quel Dio dedicato : il che forfè trae origine dalla ben nota contefa

tra Nettunno , c Pallade , allora eh’ ebbefi a dare il nome alla Città

di Atene : onde in una delle medaglie di Fcfio , anticamente detta

Pofiidonia, che fuona in Latino 'Ncptfinta vedefi un capo di Cavallo,

c

in altre Nettunno col tridente ; ma pciò i 7 arenimi doveano edera

divotiffimi ancora di Pallade , emula già di Nettunno } pofciachè

prima di partirli gli abitatori di 7’arai.to da Spana , loro Fatria con-

fagrarono un fimolacro a Minerva . Non Innge ( dice Paulània ne'La-

conici )
dalla via /Ifetóidc è ma flatfd di Airii va , che fi dice dedt-
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"DEL SIGNOR EGIZIO."' h
tata da coloro , i quali furon portati in Italia ad abitar Taranto. 11

che accadde in tempo di Manaflè Re di Giuda , fecondo il conto di

Pietro Comeflore . Vi è flato taluno , il quale ha detto ,
1’ uomo a

cavallo edere lo fleflo Nettunno , quali dall* una parte averterò i Ta-
rantini efpreflò il Padre , dall’altra il figlio * malamente fondati fo-
pra quel detto di Orazio

,

. ' Neptunoque Sacri Cufìode Tdrenti

.

Ma che ha che fare Nettunno col dardo in mano , c con la ce-*

lata in fui capo ì Egli abbifogna credere , che Nettunno furte decre-
to , c non si ufurparte il dominio della Terra , appartenente al fra*

tello Plutone , e al governo di Giove . E se fi legge :

Neptunus muros , magnoque emota tridenti

Fundamenta quatit -—
Si legge pur tridenti , non jaculo , ovvero equo infidens . Oltre-

ché eflendo i Poeti tutti flati Filofòfanti , volle con quelle parole es-
plicar Vergilio la fua openione intorno al tremuoto * venir cioè dal
movimento delle acque del Mare nelle concavitadi della Terra 5 o
pure efprimere la vèmenza , e forza del concitato Pelago

.

Senza però ricorrere alle favole , nè agli argomenti Poetici, noi
Tappiamo quanto Audio riponeflèro i Tarentini nella milizia a caval-

lo ì e che eglino vi fi cfercitavano lanciando dardi * ficcome appun-
to col dardo vedefi il Cavaliere nel roverfeio delia medaglia - Tefli-
monio Eliano là dove egli tratta dell’ordinanza : Perlocbè ejji a guifa
de' Tarentini , lanciano di lontano , ritorcendo , e turbando lo accofia-

mento circolare . Li chiamo io lanciateri Tarentini , ficcome è detto

nel principio di quefia opera , da Taranto Città di Calabria , i di cui

Cavalieri foglion fervirfi di un certo dardo picciolo . E Celio Rodigi-
no . Terentarit equità ii dicuntur , qui eminus folent dimicarc

.

rum olii jaculis utuntur , qui equites fagittarii , & à nonnullis etiam
Scythx vocantur . Tarentinorum duo faciunt genera: alios nempe fuo no-
mine Tarcntinos z/ocant , qui è longinquo jaculari confueverunt * alios

leva
,
qui pugnare cominus fubeunt . Panne ancor menzione Plutarco

nelle Vite di Filepemene , e di Agide , c di Cieomcne * e Polibio, c
T. Livio , il qual dice nel libro XXXV. Dein Cretenfes auxiliares , &
quos Tarcntinos vocabant equites, bìnos fecum trahentes equos adprima
figna mifit . Io non veggo oggidì nazione , la quale a sì alto grado di
defìrczza potrebbe giugnere * di portar cioè cadaun Soldato due ca-
valli , e , fianco l’uno, montar quindi fòpra l’altro, fenza metter
piede a terra , ficcome allora erano ufi i Tarentini . Chiamavanfi i

Cavalli , ammaeflrati a quello efercizio , Equi defultorii à falcando*

cd Omero nell’ Iliade fa menzione d’uno , il quale Saltava in quella

-A z manie-
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4 OPUSCULI VOLGARI
maniera fopra quattro di quelli cavalli f ficcomc oflervò Gio: Bene-
detto nel Comento alla prima Oda di Pindaro . Tra le gemme anti-

che , date fuori in iftampa da Lionardo Agoflino fi vede un giovine,

che all’ulo Tarcntino corre con due cavalli , e un altro con quattro.

Io però tenea per lo pattato , che quello fi fuffe un’efercizio
,

più

rollo da praticarli ne’ giuochi Olimpici , che trà perigli del cieco

Marte $ e giudicava , l’allegato luogo di Livio dovere e(Ter corrotto,

e far di mellieri per binos

,

leggerli Sabinos , o fimigliante aggiunto

de' cavalli in genere , di cui fervianiì i Tarentini : ma poi non volli

invidiare a colloro la gloria di combattere in una maniera agevole

agli Affricani di quel tempo , come fi feorge dall’ altro luogo di Li-

vio ai libro XX1 I 1 . Ncc omnes Numida in dextro locati cornu
, fed qui*

bus dejultorum in modum binos trahentibus equos inter accrrimm [api

pugnam in recentem equum ex feffo armatis transitare mos erat , tanta

velocitas ipfts , tantique docile equorum genus efl . E forfè phe dagli

Affricani lo apprefero i Tarentini , dappoiché venuto Annibaie in

Italia fi fur dati in preda a’ Cartaginclì , emuli degli odiati Romani.
Da tutte quelle cofe ei mi par fuflìcientemente elplicato, perchè nel-

le accennate medaglie li vegga in cadauna efpreflò un’uomo a caval-

lo : o almeno più oltre non si eflende il mio corto làpere .

Quanto alle medaglie di bronzo , fon troppo confumate 5 e per

quello , che fi può feorgere , volgarittime . Una fi è infimi [acuii

dell’ Imperio d’ Oriente , in cui fi vede un lraperadore , fatto non
di profilo , ma intero da ignoratiffuno artefice : nel roverlcio

(
det-

to da’ latini averfus nummus ) lono delle lettere Greche , tutte con-

fumate , le quali egli è verifimile , che dicano , come nelle altre di

quefla fpczie Bacatevi rùv Puptam» • Nelle famiglie Bizantine del

Signor Du Frefne (
autore del Glofiàrio Latino-Barbaro , c del Gre-

co-Barbaro
)
fe ne veggono a migliaja con quello motto a difpetto

del P.Arduino , il qual dice , mai gl’ Imperadori Romani avere avu-

to Titolo di Bòaitevi • Un altra fi è di Collantino Chloro , fc mal

non erro , coll’ifcrizione DN. CONSTANT1AUS. P. P. AUG. e nel

roverlcio una figura armara , che trafigge con lancia l’altra , che le

Ila a piedi . Sotto Ha fcritto ROMA . Ed attorno FEL. TEMP. RE-
PARATIO . Felicium

, felìx , 0 felicitatis temporum reparatio . Una
ve n’ ha pur confumata , c picciola , la qual lèmbra delio ’Mpcrador

Probo , di niun valore 5 e un’altra finalmente conlùmatifiima di M.
Aurelio Antonino , di buon metallo 5 nel cui roverlcio li dùcerne ap-

pena una figura di donna con un Cornucopia al braccio finiflro 5 e

potrebbe efierc aquitas Auguflì , o pure Annona Aug- Ceres Augufiij

o cofa fimigliante

.

Que-
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Quello foglio so , che non ha miga foddisfatto nè al mio nè a]

veltro defiderio , e molto meno alla mia obbligazione : ma pur sci

allo ’ncontro
,
quanta ila la voftra umanitadc , c gentilezza , alla

quale almeno non è ignoto il mio buon volere , e con quale fchiew

tezza d'animo io mi fìa . Voftra

SPIEGAZIONE
Di una Infcrizione ritrovata in Serino

.

T . ' 1 ^

AL SIGNàR
ANNIBALE DE’ FILIPPI.

« •

Quantunque V. S. non fiali degnata di fcrivermi una menoma let-

terina al mondo , ed abbia mandato la copia della Infcrizione

coftì trovata al Signor Domenico fuo fratello , per parteci-

parla a tutt’altri , che a me 5 pure io , ricordevole del mio dovere,

e dell'antica noftra amicizia , la onoro più che dapprima , e le feri-

vo 5 e credendo di farle colà grata , le ferivo intorno alla ftclfa In-

fcrizione , di cui invero ad altri , che al medefimo Signor Domenico
non fon tenuto . Signor mio : commendo molto la voftra diligenza

in traferiveria 5 la quale fe da tutti i copiatori degli antichi marmi fufi-

fe Hata adoperata , non dubbito punto , che molti antiquarj non fi

avrebbono pofeia beccato il cervello in fare arzigogoli , e correzioni

a capriccio , ed a contender talvolta fra di loro , come uom dice, di

lana caprina . Che quello in fine fi è il frutto della foverchia appli-

cazione a così fatti fiudj , di dare bene Ipeflò in feccaggini . Ma,
che che fia di ciò , per quanto fi effonde la mia picciola conofcen-

za , dirovvi brcviffimamentc quel , che fento del voftro marmo , e

di que' dubbj , che di voftra mano vi ho veduti notati : poiché di

tanto effendomi compromelfo col gentiliflìmo fpirito , da cui honne
ricevuto l’originale -,

TobfittP ùvctyyn , xav tÓ%u j xa» fin

Convicn , eh’ io ardifea , 0 ben rìefca , 0 male

per fervirmi in altro fenfo delle parole di Ecuba appreflo Euripide. Il

marmo , fecondo che il veggo di voftra mano , egli è ferino in guifa

LUC-
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» ' LUCCEIA CL. AVXESIS

PORTICVM TESTAMENTO P"n

-- H-S Uff. M. N. FIERI IVS W,,
SI""

D. D.
FAC1VNDVM CVRAVIT • - •

C ""VCCE1VS MODERATO
Ch’ ci mi pare * (doverli legger cosi

fjtcceja Caf liberta Auxefis

- - *’ - PorticHm teJUmento pecunia legatèi

Seflertiiim quatuortnillibus nummum fieri jujjìc

_ ; . Decreto Decurionum

Faciundum curavit

Cajus Luccejus Moderatus

.

Nel primo verfb ré AVXESIS è cognome di Lucceja , liberta ,

la quale , prima di conlcguire la libertà , AVXESI altresì nomina-
vali $ c non già , come alcun penfa , appellazione del Portico > o pur

di qualche Cittadc , o Cartèllo . E chiara pruova di ciò dee edere

quella pietra , riportata dal Gruferò a carte DCLIV. a.z,

. • D. M.
AVXESI

. ,
CLAVDIAE CITHAROEDAE

CONIVGI
OPTIMAE

CORNELIVS NERITVS
FECIT ET SIBI

Io mi ricordo di aver letto appreffo Plauto Calìn. A&4. Sc.4.

M. Da mihi optima fantina manum E . Ubi ea
’
fi

J^uis ea nam ejì optuma 2

Onde mi maraviglierei molto , che quello Nerito chiamane fua mo-
glie ottima , fe non lo feufafle o l’ufanza , o ’1 fuo nome . Un’ altra

AVXESI truovalì anche appo ’l Reinefio CIals.XVIlI. n.}6.

D. M.
RVSTICAE AVXES
HONORATA
PATRON.

Nel fecondo verfo potrebbe il P- in fine lignificare Publiam,

Pofieris , o più torto parvum . Ma perche dallo fpazio , e dal légno,

che riman gel marmo pare , che vi lia Hata un’ altra lettera , poicia

rola dal tempo può crederli , che dopo il P. fuffe un L. e lignifi-

cherebbe Pecunia legatili o pure , in vece dell’ L. ponendo un S. Pro-

prio fumptu , overo Pccuniù faci . Con una nota numerale potrebbe
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DEL SIGNOR EGIZIO 1

lignificare altresì Pcdum quinquaginta per ragion di efcmplo , o nu-
mero fimigliantc ,

Di tutte quelle lezioni la più acconcia fèmbra il Parvtm , fc fi

pon mente alla picciola quantità di danajo , lardata da Lucceja in te-

(lamento, per fare quella fabbrica . poiché quattromila Seficrtii num-
mi non fono altro , che quattro Scficrtia pondo , cioè a dire dieci lib-

bre di argento , in cialcheduna delle quali entrano cento denarii, che

valeano ciafcheduno quattro Seficrtii nummi di modo tale che quat-

tro mila dì quelli , ridotti alla nollra moneta non farebbono fé noi»

poco più di cencinquanta ducati Napoletani . Noi fiam tenuti aT

Gran Budeo , ed al Porzio di quella conofeenza , che ora abbiamo,

quanro diffonderò i Seficrtii nelgenere maichilc, da' Sefieriin nel

neutro i cioè , che a* primi lì dee lòttointendere la parola nummi , e
a’ fecondi la parola pondo : e voi ben lapetc , quanto abbifognò , che

que’ Valentuomini contendeiforo co’ feguaci dell'Agricola , dell’ Ot-
tomano , e di Giofcffo Scaligero y e come a favor de* primi prendef-

fcro l’arme il Glareano , il Salmalio , e ’l Gronovio , del quale ab-

biamo l’accurarifTtmo , c copiofo Trattato De Seficrtiis

.

Il dottilfi-

mo Salmalio , nelle Tue note a Tertulliano De Pallio f e altrove sì

beffa di coloro , che fi fìngono i Scflerzjgranrf/ , e’ piccioli : doven-

doli intendere neccffariamente appo i Latini per Sefiertium il pelo di

due libbre c mezza Romane di argento r e per Seficrtius una mone-
ta , pelante la quatrrocentefima parte di una libbra . lo mi maravi-,

glio perciò fortemente del Cavaliere Orfato , il quale nell'elplicazio-

ne della Nora H-S lì molira intefo di quella differenza , ed anche del

fàmofo Trattato del citato Gronovio y c contuttociò’ , cadendo di

nuovo ne
r
pregiudicj , forfè prima apprcli , dice , eh’ egli non ha

mai trovato nè in marmo , nè in medaglia alcuna diverti dalla no-

ta lignificante il Seftcrzio grande , e ’I Selìcrzio picciolo. Se quelli

Scfterzj grandi , c piccioli non furono mai conofoiuti da'Romani , co-

me poteano erti formarne ziffere differenti i Ma poniamo , che l’Or-

fato avelie voluto dire ( quantunque con improprio parlare
)
eh’ egli

non fapea difeernere , quando il fogno H-S , fi aveffe ad interpreta-

re per Sefiertium , e quando per Seficrtius y pure la fua proporzione

è falfa y pofciache in moltiffimi marmi , come nel noflro , fi truova

aggiunta la lettera N la qual dichiara , che fi ano Seficrtii nummi , e
non pondo duarum argenti librarum , & fclibrx .

Mi replicate , che cencinquanta ducati non poteano effer folli-

cienti alla fabbrica d’un portico
,
per picciolo , che fi fuflè . Ridon-

do in prima , che quello non dovea efferc miga adorno di fini mar-
mi , e colonne f come quei di Pompeo , di Apoiline Palatino , di

Augu-
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Auguflo , di Emilio , degli Argonauti , di Agrippa , di Antonino Pio#
di Balbo , ed altri moltiffimi , rinomati nell’antica Roma 5 nè come
quel di Eumene , o del Tempio di Bacco in Atene

.
Quelli portici,

così magnifici faceanli per lo più ne’ Teatri fopra allo fiadio per ri-

coverare il popolo in calò di pioggia
(
Jiccomc infegna Vitruvio nel

Cap.p. del V. libro ) o pure innanzi a’ fontuoiì Templi , ed alle cafe

degli uomini più cofpicui . La noflra Lucceja volle ftrne uno di po-
ca fpefa innanzi alla fua Cafa , o più torto innanzi a un Tempio del-

1* fua Patria , che io ftimo quel mcdelimo , fopra le di cui ruine fi

fabbricò pofcia nuovamente cotefto in onore di Santa Lucia . Anti-

camente fi dovette chiamare il Portico di Lucceja , del qual nome
non effondo facile a’ primi Criftiani far sì , che il Popolo fi dimenti-

carti: , dedicarono il Tempio a Santa Lucia , che non guari dal no-

me di Lucceja si differiva . Per fecondo corti dovea valer poco la

Calce , c le pietre forfè vi fi tagliavano vicino . Per terzo egli è fa-

cile 5 che l’erede avefTc avuto moltiffimi fchiavi , dell’opera de’ qua-

li fi poteflè fervirc , lenza avere a fpcnder
1
altro , che il bifognevo-

le per lo vitto . Che avrebbe potuto mai collare a Pedanio Corta una
fabbrica , alla quale gli era focile impiegar cinquecento Schiavi ì di

cui fo menzione Tacito al lib. XIV. o pure a quel Cecilio Ifidoro

,

del quale riferifee Plinio , averne avuti fino a cinque mila ì Per quar-

to potremmo adattare al cafo nortro una cfplicazione # che ne cor-

rebbe d’ impaccio 5 però

E'fjpo&ev xpupcèi , òttiSsv XttMi

Afronte precipito , a terga lupi .

Ella farebbe il dire , che per H-S IIH. M. N. s* intendano non
gii quatuor milita fcjlertiùm nummùm ,

ma ben quadraginta , o qua-

tuor centena milita > la prima fomma di i joo. ducati Napoletani , la

feconda di quindeci milia . Il P. Arduino certamente fui 38. lib. di

Plinio dice# che in quella nota H-S OC, colla linea fopra i numeri,

come nel nortro marmo , sì folto intenda centena milita : ma il dot-

to Signor Jacopo Gronovio lène fa le beffe nella fua Prefazione al

mentovato libro di fuo Padre : De Sc/lertio : perche in verun libro

non fi truova , che la linea fopra i numeri Romani gli multiplicafle

per decine , o per centinaja , come il zero ne’ numeri Barbari, che

noi di prefente ufiamo . Nè occorre dire , che Gio: Federigo , fuo

Padre nel lib. 2. cap.2. ragionando del valfentc dell’ anello di Nonnio

appo Plinio lib $7. cap.7.interpreta la nota H-S. CC. fejlcrtium du-

centi* millibus ; perche fi replica , che tanto importa dire ducenta

fefìertia pondo , quanto feftertiùm ducenta milita nummùm j e che il
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Gronovio Padre intende fife de’ nummi 5 £<fcorge da ciò , ch’egli cal-^

cola dugento mila feflertii per cinque mila feudi di Oilaada. Oltreché*

fecondo le regole , da lui nel modellino capitolo (labilite con l’autorj-

tà di Varrone , dugento mila fejìcrtio pondo fi dicono latinamente: Vi-

dei fefiertium , e non feflertia dueenea milita . Io vorrei pure, che jl

filtro paflafle , come dice il P. Arduino
,
perche avremmo fciolto U

nodo della nollra difficultà : ma il punto è , che non abbiamo niuna

Autore idoneo , nè pruova convincente , da crederlo . E dall* altra

canto , fe Luccejo Moderato averte voluto elprimere la fomma dà

(juatuor ccntena millia nummfint avrebbe fcritto più chiaramente H-S,

CCCC. M. N. o pure , riducendo la fomma a fcfterzj di pefo di ar-

gento , avrebbe fatto (èmplicemcntc intagliare così H-S. CCCC. Del
rimanente Davus fum , non Oedipus .

Nel medefimo terzo verfo il vederli feparate le lettere IVS SI"
1

!

poco monta , c fono errori foliti degli antichi marmorari . Il T per

compiere la parola juffit è flato confumato dal tempo , e fc ne veggo-

no le vefligie , che non ben fi dilcernono . Nè di ciò dubbiterà giam-

mai , chiunque ha contezza delie formole delle Inflizioni antiche .

Nel quarto verfo ci mi pare , che le due D. D. non fi debbano

efplicare altramente , che Decreto Decurionum * sì per la nettezza

del fenfo , che di niun’ altro modo può intenderli ; sì anche perche

a’ Decurioni appartenea , come a Macflrato fupremo nelle Colonie «

e Municipi , far sì , che gli Eredi adempiflero le cofe , in teftamen-

to loro ordinate ? ed aveano altresì la poterti di concedere altrui il

fiondo, o diciam meglio l’arca, per potervi su fabbricare : onde fi

legge così fpeflò ne’ marmi , e diftefamente , e con abbreviature L.

D. D. D. Iochs datiu Decreto Decurionum . Non portò poi acconfen-

tirc alla voftra conghiettura, che quefla Inflizione fia cortà (lata tra-

fportata dall’antico Sabazio
,
quattro miglia da voi lontano 5 paren-

domi più verifimile la mia , di fopra mentovata , che quefla Lucceja

averte dato occafionc di dedicare a Santa Lucia il Tempio , da cui

prefentemenre ha il nome tutto il vortro Villaggio . Forfè , che corti

era la Villa di erta Lucceja , fituata in agro Sabatinorum i e nella Vil-

la , o quivi vicino era un tempietto , eh’ ella , morendo , comandò'
fu ire adornato con un portico .

Avrei caro però fapcrc , che argomento certo abbiate , che

quella diflrutta Città , quattro miglia da voi lontana , ed appellata

oggidì la Civita , fia appunro il Sabazio degli antichi , di cui non fi

truova altra ricordanza appo i Latini Scrittori , che in Livio , citato

dal Cluvcrio nell’ Italia antica lib. IV. cap. VIH. : e per conseguente

non può cflcre fiata diflrutta da tanto poco tempo , che ne rimani
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gano al dì d’oggi tali , e tante vefligie y quali deU* Civita mi raccon*

t* il Sig: Domenico . Oltreche 1* ampiezza di lei avrebbe meritata

l’ onore di Colonia Romana, conceduto ad altre di affai minor pre-
gio : e pure io non truovo, che Sabazia giammai da fiata Colonie , e

nè pur Municipio . 11 Cluverio teftè citato , non sa rintracciarne nè-

anche il (ito , e dice (blamente : Conjicio friffe inter rito oppida , qua
valgi vecantur Terranova , & Prato . Di ciò vorrei (bruire il parer

eoftro , fe non fecondo il certo » almeno fecondo il verifimik
, poi*

che dei refto fappiamo , che "
>

nórS’ è ftiyets %pvot (tapctìret

Tt
Tutte le cafc il tempo arde , e confittila

A lungo andare • «

come dTcea Sofocle nel fuoAjace flagellifero . E quando anche egli

no '1 dicefie i Vi ricorderete di colui , che alleava 1* autorità d‘ lp-

pocrate per provare , buona cofa e(fere la Ani» .

Quanto ai tempo , in che fu polla f Infcrizione > non faprei da
Che indovinarlo t ei mi fembra beasi de' fecoli migliori non mcn per

lo fide , che per la /impliciti

.

Quello è tutto lo che nel brieve fpazio di una lettera ho faputo

i divifàrne . Tocca a voi y multi lituri , emendarla , e compenfare la

fnia buona volontà con alcuno di que’ piftoknti , papavere , fefame-

que fparfi , con cui (àpetc ricrear coloro , che hanno , più di me »

ventura , e merito di eflcrvi a cuore > e , fenz’ altro mi rimango ba-

ciandovi oflequiofamente 1. m.

Napoli li io. del 170;.

Altra
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ALTRA SIMILE
• , O • .

**

Sopra alcune Monete,ritrovate fra le

Reliquie di alcuni SS.Martiri

.

- .. • - * „ • ,

4

AL SIGNOR CANONACO
D. ALESSANDRO PUOTI

• • *

A S. Agata de* Goti

.

PEr ubbidire al comandamento di V. S. e per Soddisfare iniieme al

mio proprio genio , mi fono , con ogni Audio > e per quanto fi

effonde la mia picciola conofcenza , affaticato intorno alle pifciole

monete , di cui ella cerca il mio parere , trovate coftì nella Caffa

delle Sacre Reliquie de* SS. Menna , e Bricio ) e, confeffo il vero >

non ho potuto , nè faputo farvi su alcuna conghiettura , che vaglia .

Elie non hanno miga l' effigie di qualche Imperadore , nè anche de*

Secoli più baffi ,
per cui fi poteffe feorgere il tempo > in cui fono Ha*

te coniate j e fupplirfi così al difetto delle lettere o male impreffe , o
confumate dagli anni , o coperte da una duriffima ruggine . Sono in

fomma delle più barbare , che abbiano fatte giammai i Principi Lon-
gobardi i e cotanto ignobili , che il volerne rintracciare rcfplicazio-

nc dagli Autori , che hanno fcritro fujlc fimìglianti materie , fareb-

be un’opera affatto vana , ed Jnfruttuofa . In tutte fi vede impreflb

il fulutifcro fegno della Croce dalj’una parte , c dall* altra, quantun-

que non ben fi dilcerna , ei mi fembra nondimeno > che rartefice a-

veffe pretelb di rapprefentare un Cafiello , pur col fegno delia Cro-

ce , innalzato nel mezzo : ma la di lui ignoranza , o pure la barba-

rie del fecola non potè giungere a tanto . Le lettere fono eziandio

Gotiche i ed ei mi è paruro di leggere intorno alla moneta > legnata

col num.i.dalla parte dellaCroce -4T0HUS GVLDVX* che

forlè vuol lignificare Atcbnu/fus Guidonìs
(
cioè filitu , all* ufo degli

antichi marmi Greci )
Dux . Attorno alla fegnata col num. 6. dalla

parte pur della Croce , mi par , che dica OPGLII5 PACCIS&»
cioè Opts fads ; effendo que' Segni II. nella prima parola una fem-

B x plicc
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plicc empitura , fetta dallo fciocco artefici : e/ iial ÉjverfcioV» . aLARGTiaiA • oe Glabeda'. li che non sà , cAc Eoffo li-
gnificare , non effendomi nota o 1* iftoria , o ’f nome , o la Avella
de' Longobardi , dalla quale avrebbe forfè ad interpretar/i

.
Quello

però fi chiama fare da indovino } e folo mi pare
, poterli affermar

di certo , che taf monete non han potuto effei polle neiflt rair^ delie
fuddette reliquie prima del VII. Secolo , nè dopo i* XI.

Santo Menna fiorì certamente nella fine dei VI. Secolo • c f*
vogliam credere alla Cronica di Sigcsberto , egli morì negli anni del
Signore 57p. poiché San Gregorio Papa ne A menzione ne’ fuoi Dia-
loghi iib.j. cap.itf. come di un’ uomo , ch'era flato a tempo fuo =*
Nuper in Samnìi Provincia quidam venerabili} vir , Menai nomine
folitariam vitam duxebat &c- E San Gregorio , giufla la più licura
opinione , ( chechc nc dicano il Platina , e Sigcsberto

) pafsò in Cie-
lo 1* anno 604.

Di più non così predo dopo la morte di San Gregorio
, pote-

rono le reliquie eflcr ripofle nella Caffi , ove lì fon trovare : non ef-
fondo allora , a mio giudizio , cotefla Città per anche flata edifica-
ta . E mi muovo a ciò credere dallo fleflò nome di Sant'Agata

: poi-
ché non prima de’ tempi -dello fteflò San Gregorio , cioè nella fine
del VI. Secolo , vennero i Goti alla Fede di Giesù Crifto

, ed ebbero
da quel Santo Pontefice un luogo in Roma nella Regione Suburrana

,

da fabbricarvi una Chiefa ,
quale dedicarono alla Santa Martire Aga-

ta
, giufla lo che dice il Platina . E quindi credo , che awenifle , che

volendo i medefimi una nuova Fortezza nel Sannio edificare
(
che

alrri ripongono nella Campagna felice ) A intitolarono de! nome del-
la mede/ima Santa , rolta da efli per loro Protettrice , a cagfon della
fuddetta Chiefa , edificatale in Roma : iìccome anche nella Gozia ,
fe mal non mi rammenta , fuwi ) e forfè , eh’ ella vi è anche di
prefente , una Badìa dello Hello titolo . •

Or
,
quanto tempo dopo la morte di San Gregario fufTe forta

cotefla Città , egli non è focile affermare
: poiché non vi ha Scritto-

re , per quel , eh’ io fappia , che ne Accia menzione prima di £r-
chemperto Longobardo 5 il quale , favellando diTeòfilatro, Capi-
tano ,0 Stratigò per gl’ Imperadori Greci in Bari, venuto verfo
.Napoli nell 887. dice : Abienfquc Neapolitn , Marìnum

, Gafialdum
S.Agatbd Ayoni rcbcllem , fecum accepit

.

Per confegucnte nè anche
fi può dire , con certezza , che prima deli’ 887. vi fulfe flato por-
tato if Corpo di Santo Menna : al quale dovette effere ne’ tempi ap-
preflo dedicata un Chiefa particolare , tenuta pofeia da Rcligiofi
Agoflmiani

, e finalmente unita alla Cattedrale : poiché legge fi in

un

Digitized by Google
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un Catalogo Manufcritro per ordine alfabetico , che ho veduto nella

libraria Brancacci > delle Chiefe, foggette alla prima Chiefà Roma-
na , colle Chiefe , e Monifterj , incorporati alle Cattedrali

.

sa Agatba in Terra laboris , & Provincia. Beneventana

clxxx
' Gabrielis de Morola Ot'd. S.B. XXXiijj

Martini de Caflaneta Ord. Cifl. Ix

Menna Ord. S.Aug. xxxiij~

Da tatto ciò fi rende vcri/imile t che le reliquie di Sanro- Menna fvC~

fero fiate ripofie in cotefla calla non folamente dopo il Secolo VII.

Eccome è detto , ma forfè non prima del IX. Che poi non fufle ciò

arcaduto-dopo 1* XI. fi chiarilcc dal nome d’Atenolfo , impreflò nel-

la prima moneta * il quale , fenz’ alcun dubbio , fu gentilizio de’

Principi Longobardi , che dominarono Capua , Benevento , e Saler-

no 5 ed » anche con titolo Ipeziale di Contado , Tiano ,
Cajazza , e

la voftra Sant’Agata.: ed ei non può negarli , che dopo P XI. Secolo

cominciarono nel Reame di Napoli- a fignoreggiare da per tutto!

Normanni j e fu fpento , dopo cinquecento anni in circa , il domi-

nio della Illuftre Schiatta de’ Longobardi ..

Di quale Adinolfo però fiano le fuddette monete , e in qual

tempo coniate , c,quando ripofle nella Cafla delle reliquie 5. io non
fàprei indovinare in mille anni : e

,
quel che più mi confonde fi è il

titolo di DVX. quando gli Scrittori deilc cofc Longobarde , nel Re-
gno di Napoli accadute in quella età. non parlano , che di Principi ,

di Conti , e di Gaftaldi , ed affai rade volte di Marciteli . Nell’ albe-

ro Genealogico de’ Principi di Salerno , fatto dall’ accuratiffimo-Ca-

millo- Pellegrino , fi truova più d’un'Atenolfo : ma noi non abbiamo

alcuna- ragione di attribuire tal forte di monete più all’uno , che all*

altro-: tanto più , che non lappiamo , fe i Conti di Cajazza, Tiano , e

Sant’Agata , ciafcheduno in particolare nc coniafle nelle proprie Ter-
re\ o pure fi ferviflero di quelle de’ Principi di Benevento , e di Ca-
pua , a’ quali erano in qualche modo lòggertj , some a capi , eh’ elfi

«rano-dcÒa famiglia dominante .

V.S. colla fua folita erudizione avrà pen lato- migliori cole cena-
teente di me r- e non foloclla, ma ogni altro , che ne fia fiato richie-

fto . La priego , fe tanto vaglio appo lei , volermene render parte-

cipe 5 come anche dirmi , che tradizione fi abbia coftì di Santo Bri-

Cio $ poiché nel Martirologio Romano ci non ve n’ ha menzione al-

cuna , e nettampoco nei Catalogo de ’Sanri d’Italia di Filippo Ferra-

rlo : oltreche Ferdinando Ughellio il chiama Bengio , e non Bricio .

E , Applicandola eziandio a volermi tenere per ifeufato , fe non cor-

rifpon-
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ri (ponile quella temerà alla fua efpcttazlone ; effendomi affatto ÙOU»
rito nel bujo di Secoli cotanto Barbari , mi rimango qual Tempre

.

Napoli a’ dì io. di Ottobre 170J.

La Chiefa di Spenna fu confagrata in tempo che S.Agata era Si-

gnoreggiata da Rainolfo Normanno Co: di Cajazza , delia flirpe de'

Principi di Capua 5 come apparifee dal marmo riportato da Camil-

lo Pellegrino nella Tua Storia de’ Principi Longobardi

.

ALTRA SIMILE
Sopra alcune lettere Greche In un

Elitropia

.

AL SIGNOR ABATE

D. CARLO PIGNATELLI
De’ Duchi di Montecaivo

.

CHi troppo facilmente promette , fuole aver noja , e pentimento

nell'attcndere ; e così appunto egli è accaduto a me nel volete

rintracciare il lignificato di queile Greche lettere , che fono icolpitc

full’ Elitropia , inoltratami egli è tre dì da V. S. Mufìriflìma ; impe-
rocché , oltre all’ edere io pochiflìmo intendente di limiglianti cole

(
come di tutt’altro

)
egli dovea pure arredarmi dal prometterne qual-

che efplicazione la fiefla difficuità , che fulla bella prima c’incontrai

.

Che che ne fia però conviene ora, o per dritto,o per traverfo farvi $ù

qualche lorra d’ interpretazione , ed adempire non men la promefla

,

che il deliderio di fervir lei , e ’l ragguardevole , e virtuofo perfonag-

gio , a cui la gemma appartiene.

Ella è fcolpita da amendue le parti . Dall’una vi ha incavata una
lucertola , in mezzo a quattro lettere

,
polle diagonalmente , che ,

imprefle nella Cera lòno nHPA : dall’ altra fi leggono , fenz’ altra

figura le feguenti ANKOEC OTAAI > le quali fono fcolpite nella

loro dritta fituazione , di mocjo tale che impreffe nella cera vcrreb-

* bono
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bono a roverfcio
, a differenza delle prime : quantunque così fune,

come l’altrc , e la lucertola , e le lettere fiano di rozza mano , e lon-

tane dalla diligenza , e dalla perizia degli artefici Greci . Ma, Ecco-

me in ogni tempo, c in ogni parte del Mondo c fiata maggior la co-

pia degli uomini dappoco , che di accorti , e periti j io non per que-

llo mi porrò a dire, o a fofpettarc, ch’ella ha opera moderna * c fol

dirò , eh’ ella è antica , ma priva del maggior pregio , che rende le

cofc antiche degne di riguardarli, cioè la macflria, e la pulitezza del

lavoro

.

Cominciando adunque dalla parte della lucertola , ella per la

grodezza del ventre, c per lo capo, che ha figura quali triangolare,

potrebbe per avventura prenderli per un camaleonte, o per un coc-

codrillo terreffe , da’ naturali! appellato , fe mai non mi rammenta

Codrylus , o non guari diverfamentc : anzi per certi fegni , che ha

filila Xchiena , come fe fufiero ali raccolte , ha qualche fimiglianza

colla pirauffa , che dice Plinio , ingenerarli intorno alle fornaci del

rame nelfifala di Cipro .

Le lettere nHPA ponno conlidcrarfi in varie guife.Primameu-

tc potrebbono elle edere tutte bagolari , e principio ciafcheduna d’

una parola intera , per fignificare forfè il nome, il cognome, la Pa-

tria , e l’oflicio di colui , che fece intagliarle $ o altra cofà , eh’ egli

fi avelie per lo capo , adattata all’animale , di cui è detto : c in que-

llo cafo bifogncrebbc efler Sibilla , o Sfinge , per girne indagando.il

lignificato in fecondo luogo,prendendole per una fola parola n*p«)
figmfichercbbono un picciol facco , o cofa di fimil fatta, die fi por-

ta indodo , c allato da’ poveri viandanti , che in Latino pure vien

detto pera j voce , che particolarmente fi è ufata ragionando de’H-
lofofi : onde fet ide colui :

piogena , cui pera penus , cui dolici feda

.

Ma, che conneflione può aver mai il facchetto conia lucertoIaìNiu-

na, che vaglia , o eh’ io fappia . Se pure , dando per vera quell’opi-

nione , rifiutata non mcn da Ariftorile ,che da Plinio $ cioè che la

lucertola paxtorifce per h bocca , non fi voglia dire, eh’ ella lia una
comparazione di lei col facco , e con la boria , la quale ,

gravida di

danajo , partorire poi per la bocca , cioè per la fola apertura , eh'

ella ha : e ’l fornimento morale farebbe , che il danajo fi cava fuori

con iflcnto dalla borfa altrui, edendo dalla Natura fiata data la boc-

ca agli animali foto per mandar giù : onde , fenza grandifltma pena

non ne può falrar fuori quel , che una volta fi è tranguggiato . Di
più la lucertola egli è animale pollo fiotto ij dominio del Soleje fecon-

do Uiilfe Aldovrando, fe pure la memoria non m’inganna, egli me-

defimo
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ni' fciocchi norf curano altro , che le volurtadi , e’ piaceri del corpo

,

faua por mente alla virtù , e a quelle altiflìmc contemplazioni , che

fono degne della mente umana , delia Divina Natura partecipante ;

onde fon chiamati co/loro

— frnges confimere nati

.

O pure farebbe ciò fermo nel fornimento di Eraclito , citato da Ari-»

fiot ile ne’ Morali a Nicomaco , che gli afini truovan più diletto nella

biada , che nell’oro : H'<f tov rpofi cvois • 11 qual provver-

bio ci viene clplicato da Erafmo , dicendo , che in ciò gli alimi fono

più favj degli uomini , che s’ invaghifeono delle cofe inutili , e talo-

ra dannevoli * come delle gemme , delle fiere , c di colè limili , po-j

fie in pregio dalla vanità , e dal ludo . Ma , come che nella nofirt

pietra fi legge Kàv&e$ > che vale afini grandi , e non già croi

,

e per

confeguente fta in forma di dilpregio , egli è da credere più tolto «'

che fignifichi della prima maniera , che della feconda . Se pure da
ciò , eh’ è detto di lopra , della boria , e del danajo , non fi voglia

inferire , che l’ Autore , uomo amante dell’ oro , e delle ricchezze ,

volle motteggiare coloro , i quali , datili a làtollare il ventre , c a

foddisfàre ogni altro appetito , foialacquano il loro patrimonio , po-
nendo in non calere gli anni a venire : e , come che parla d’orzo , che

non fuol’ c fiere il cibo ordinario degli afini piccioli , e mezzani j il

motteggio va più oltre a coloro , che attendono all’ clquifitezza delle

vivande , e così diflìpano le loro fofianze .

Quello è il fugo , che ho potuto cavar da una pietra , o più non
ho faputo . Supplico V.S.Illuftrilsma a ricercarne il parere d’ uomini

più feienziati , c benignamente pofeia comunicarlomi f
per mio ig-

fegnamento , e ne refierò fino alle ceneri .

* i

Nap. n. Marzo 1708.

EGIZ. OPUSC. c AL-
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ALTRA SIMILE
Sopra 1* Infcrizione d’un Diptico

*

/'

V AL SIGNOR
* GIULIO ANTONIO AVEROLDO

a Brcfcia

.

ii..

Quando le memorie antiche capitano in così buone mani > come
fon quelle di V.S.llluftriffima , egli è gran venrura delia Repub-

.blica Letteraria 5 venendo in tal guifa confa vate ed illufìra-

«e . Perfcvcri ella nel fuogioriofo infiituto , che non potrà acquifar-

ne , fe non immortale onore .

Con troppo grande ufura mi compente V. S. lllufìriflìma la In-

tenzione Grumcntina comunicatale 0 poiché mi comunica la bella

memoria di Boctio Severino 5 il di cui chiaro nome bifognerh da qui

innanzi fcrivere neceflàriamente coll’afpirazione , BOETH 1VS , co-

me fi legge in cotefìo avorio . Gii che egli è fiato riconofciuto per

diptico , io crederò che la fua figura corrifponda all’ Idea , che cc ne

dà il vocabolo fteflo =5 duplice1 tabella , blpatcm pupiIIar , altramente

detto diploma . Ma veramente non capifco , come per ufo di fcrive-

rc felle molto atto l’avoriq , c di più con figure fcolpite . Se luffe

bislungo , accofiantcfi alla forma di quella paletta , colla quale fi giuo-

ca la palla -, io inchinerei a crederlo più tofto quella infogna confola-

re , che diceafi virgo
, feeptrunt , o feipio eburneus , mentovato da

Livio lib.j.

,

da Valerio Maffimo lìb.4. cap.4. , da Giovenale Satyr. 10.,

ed altri riferiti da Giulio Lipfio De Magiflrat . Pop. Jt. cap.j. onde nel-

la formola dei Confolato , eh’ è nel lib.6. di Caffiodoro , coetaneo di

Eoctio , leggefi =3 pinge vaftos tornerai vario colore palmata , validatn

pianimi vi[loriali Scipione nobilita

.

Efporrò ora le mie conghictturc fopra l* Infcrizione nell’ avorio

contenuta . Prefuppongo in primo luogo che i Goti lòtto Ataulfo

s’ infignorirono di quella parte delle Gallie , che chiamali di preferite

Linguadoca per teflimonianza di Jornande ( o Giordano come alrri il

chiamano
) e di Caffiodoro nella Cronaca Honorio IX. & Tbcodofto V.

Cote , cioè gli anni di Salute 412.

S Sccdft-
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Secondo , che fotto i Goti , Narbona era Metropoli > aventi

fotto di se Bezicrs , Agde , Magalon , Nimes , Lodeve, Carcaffo-

pa , Elna , e Tolda , come afferma il Ferrarlo nel fuo Leffico Geo-

grafico .

Terzo , che la Gallia Narbonefe era divifa in Provincia prima ,

c feconda , ambedue Prefìdiaii fub dìfpofirione Prsf. fiat. Galliaram *

come dalla Notitia atrinfqae Imperli .

Quarto , che quella maniera di reggere funa e l’altra Provincia

non fu mutata da’ Goti 5 c tanto meno dal Re Tcodorico, trattato

come figliuolo dall’ Imp. Zenone , e venuto alla conquida d* Italia

centra Odoacrc , coll’autorità del medefimo Zenone s talché fi vede

eh’ egli non mutò in verun modo 1* ordine de’ MagiRrati Romani ,

come ne fan fede le formole di Caffiodoro , fuo Segretario , o Can-

celliere .

Tutto ciò offendo vero , Io così diftinguo le lettere , e così le

leggo , come fiegue

NAR. MANL. BOEThIVS V. C. ET INL.
barbone Manliai Boethius Vir clarift. & inlafbis

EX PP. PV. SEC. CONS. ORD. ET PATRIO.
Ex Prefide Provinciie feconda Confai ordinariat & Patriciaf.

Ei farebbe la più bella interpretazione del Mondo > fé avefltmo

qualche lllorico contemporaneo , dal quale fi fàceffe menzione della

dimora di Boetio in Narbona ) o pur Boetio narraffe di se medefimo
eflèrvi flato Prefide . lo non ho per le mani tutte le fuc opere $ ma
veggo che Piero Cally , che ne fa la vita ,

premeffa a’ libri De confo-

iatione pbilofophi* ad ufum Delphini , non ne fa motto 5 edeffen-

dofi meffo a fcrivere la vira , io giudico che diligenza efartiffima a-

veffe ufata per rintracciarne qualche punto dalle opere dello fiefiò

Boetio , come non lafciò di ufarla nelle opere di Caffiodoro > di En-
nodio , e di Jornande .

Che avea più che fare Boetio in Narbona } (
mi potrebbe dir

taluno ) dapoichè fu fatto Confolo ì Rilpondo =3 c che avea che fare

altrove ì quando il Confolato era divenuto una dignità titolare . Caf-
fiodoro ce ne rende teflimonianza nella citata forinola =3 Sed nane fU-
tnitis iflafeliciàs > quando noi babemus laboret Confulum , & voigau-

dia dignitatum : c più fotto t=Revt vidoriarum agiti:
, qui bella nefri-

ti

s

: noi
,
jovante Deo » regimai , confklimus, & veflrum nomen annui»

dcftgnat . Sicché ben può dare che Boetio continuane il governo del-

la Provincia Seconda , rifedendo in Narbona 5 ed aveffe quell’anno la

dignità , c le infegne Confolari . Ma che bifogno vi era di quei Nar-

bm ì per dipotaje appunto la Refidenza del Confolo > e tanto pii*

C a s’egù
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s’ eglic un Diptico , folito darli come un falvocondottò a coloro clic

tifavano dalla Provincia , e a quelli che prendeano 1‘ ambiadura co’

Cavalli pubUci , come dalla l. 27. f.z. ad leg. Corn. de falfis , l.jj.

f.z. D. de verb. oblig. , inailis C.de citrfu pubi. , Cic. ad Attic. lìb. I o.

,

plin. lìb. 10. Ep. ad TrajaHum t citati dall’Ottomano .

11 maggior dubbio è intorno all’anno di quello Con fola to . Se la

mia interpretazione farà vera , non può edere quello del 487. fine

nllega , perche allora dominava in Italia Odoacre, che non avca che

fare con Marbona , tenuta da’ Goti 5 ed è probabile che JBoetio Halle

in Roma . Reità adunque che ita o quello del 510. con fL JEutario

,

oil terzo del J22. con (^Aurelio Simmaco , due anni prima della

loro dilgraziata morte , fecondo 1’ opinione del P. Pagi : Quantun-
que non abbiamo alcun carattere di tempo per difcernerc

,
qual de’

due Confolati egli Ila , io fono inclinato a credere che ila il terzo ,

* perchè nel 5 22. già dovea elfer venuto in qualche folpizionc al Re
Teodorico j ed è verilimilc che quelli , a bello fludio onoratolo della

dignità Conlòlarc , il tenelTe come cullodito in Narbona $ acciocché

fulfe lontano dal commercio del Senato, e non poteffe penfare a co-

fe nuove

.

• Altri potrebbe penlàrc che N. A. R. /IgnificalTc Nenìs Augujli

renunciatus , che vaierebbe come deftgnatus , per entrarne nel poflef-

fo a Calende di Gennajo , qual confalo ordinario : ma è una interpre-

tazione sforzata , che ci viene di male gambe , e famigliarne a quelle

del P.Arduino , quando fi abbatte in lettere confufc a piè de' rovefei

delie medaglie del bado Secolo . ,

Del rimanente io non intendo più oltre , e fupplico V. S. IIIu-

ftriffima acommunicarmi a fuo tempo qualche altro parere più plau-

sibile ì che ne fuflc dato da’ dotti , e mi confermo .

Kap. 17. Ottobre 1715.

BRIE-
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B R I -E V^E

S P I E G A Z I ONE
i •' ' 1 * *

J Di una Infcrizione trovata in Portici

nella fin di Dicembre déPWaW
’

. ilj'iìt'io Tv;. ..Art'

L* Inscrizione in bronzo trovata iti Pòrtici ha avuto la diigrazia di

effere Scolpita iti una lamina troppo fievole 5 onde non potè rp-

Eilcre agli ufii pelanti che dovette ricevere in tempo «he l’amica Er~.

colano-, e gU Edifìci tutti eh’ eranoa ptè del.VeStWio furono, rovina-;

ti parte da’ Saffi , e daSbitume infocatoi dei monte , e parte 4aEtrcS.

muoio che accadde in tempo di Tito VefpaEano . Perciò EUa , ehei

vefliva la parte anteriore di un picddlaho dfcfabbrica ordinaria, Stè-

trovata ridotta in piccioli , de’quaii Solamente Sedia ti foo por

turi raccorre , e combinare } facendo ufo delle conghietture per Sup-

plire ciò che manca . Ella dee leggerli nel modo feguente . Le lette-

re Supplite Sono in corEvo

.

TI. CLAVDIO DRVSI P.

CAESARI AVGVSTO
GERMANICO

PONT1F. MAX. TR- POT. VIH.
IMV. XVI CO* //II.

PATRI PATRIAE C£NS
EX TESTAMEN..//ESSLL.F.M.N.SENECAE

MILITI* COMXlTl. V££ANAE ET
DEDICATIONI EIVSLEGAVIT MUNICIPIB.

S1NGVLIS H-S IIIL N.

1. • >
r
.c. ( .

.Cioè
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Cioè TIBERIO CLAVDIO DRVSI HLIO

CAESARI AVGV5TO
r, / , T GERMANICO

, , r
PONTIFICI MAXIMO TRLBVNITIA POTESTATE OCTAVO
IMPERATORI DECIMO SEXTO CONSVLI OVARTVM

'

EXTESTAMENTO..MES5; LVCJ HLII MARCI N£P SENECAE
1 MILITIS COHORTIS XIII. VRBANAE ET
DEDIGATIQNI EJVS UEGAVIT MVNICIBVS

SINGVL1S SESTERT1VM QVATVOR NUMMUM.

Claudio Imp. clic incominciò a regnare a’ ay. di Gennaro delP
annodi Salute 4. fu figliuolo di Nerone Claudio Drufo Germanico ,
e di Antonia minore nata da M. Antonio Triumviro . Fu Drufo fra-
tello dell

1

Imp. Tiberio-, effendp nari amendue da Livia Dru/ilfa , fi-
glia di Livio Drufo, e moglie di Tiberio Claudio Nerone . Ella fu
tolta acoftui da Auguflo , ohe la Tposò gravida di fei mefi (a) onde
nacque il prowerfriocs eflèr troppo fortunati -quelli uomini , cui na-
feon figli dopo tre foli mefi di matrimonio .

.

.

»• . * • « ' . . . : 5 filo

(a) Diolìb .4 .

• ^ •

m
Gcno-
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: DIU SIGNOR EGIZIO.

Genologia di Claudio Imp*
'

CGiuiio Celare

Dittatore
Tua Sorella Giulia moglie

di Azzio Balbo

Ottavio fua moglie

Azia

Celare Auguflo adottato da Giulio Ditta-»
tore: Terza moglie di lui fu Livia Dr ufi Ila,

cB‘egli folle gravida a Tiberio Claudio Ne-
rone i e finalmente adottolla in teftamen-
to 5 onde fu detta Giulia .

t

l

Ti berio.Claudio Nerone
Imp..

Nerone Gaudio DrufoGer-
A manico : fua moglia Antonia
minore . i

---
. ——— L.

Drulo • Tiberio Claudio Drufo Germanico: fua

tu .
germanico Imp,. 1 moglie Agrippi-

DaPJauoa Urgu- Da WclEOina • na maggiore

.

lamila
,

^ p
Germanico

Claudia Drufo morto
fanciullo in

Pompei

poi detto

Britannico

C.Caligola

Impcradore

Il titolo di Pontefice Maffimo fu prefo da tutti gli antichi Impera,don, edaquebtancora de' Secoli baffi infino a Graziano , quan-

di enrT
1 fro

^
fr4fl

'

er° lJ Criftianefimo
, c deteflaffero i SagrificjG j1j ’ forfe Percfie cgfi era divengo un fcmplice-titolo di ono-

re
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Q-P lUSCULflVOLG AHI«4

re fcnza cfcrcizio ; le cc/thmeitfC^in quello fenfo dcefi prendere il

Pontifex Maxitinti delle InFcrizioni in onore dell' Imp. Graziano , e di

Valcnciniano , e di Valente, che kggonfi appo il Grutero pag. i jp.
num.'j.

,

e pag. 1 o8z. num. i j. pag. 1 60. mtm.4.

La Tribunizia poteltà Vllijdi Claudio non può lèpararfi dal iuo

quarro:Confalato ì e perciò lì fono fuppliti i numeri manchevoli nel-

la Inflizione 5 c cade negli anni della noftra Redenzione 49. fecondo

il computo dell' accuratiffimo Tillcmont . In quello flelTo anno egli

con inceftuofe nozze, approvate dal Senato adulatore, tolfe per mo-
glie Agrippina minore, vedova di Gneo Comizio Enobarbo , figliuo-

la di Germanico fuo fratello , e forella di Caligola . E per gli artifici

di lei l’anno feguente adottò Nerone , figliuolo di Comizio
, pofpo-

nendogli Germanico (
poi detto Britannico

)
natogli da Melfalina (a).

Imp. XVI. Si attenne Claudio del prenome d‘ Jmperadore
,
per

tellimonianza di Svetonio(A) onde niuna leggenda delle lùc medaglie

incomincia dal folito IMP. , ma non ricusò quel titolo d’ Jmperadore

che di tempo in tempo fi acquetava per gloria militare $ anzi ne fu

troppo , c fuor di ragione arobiziolò 5 e perciò fi legge che nello fpa-

zio di un folo anno lo accrebbe tre volte : e peggio dovette fare dopo
la ipedizionc contra l’Inghilterra, che l’anno feguente gli riufeì felice,

e gli proccurò il Trionfo , come dall’arco drizzatogli , che fi vede.»

/colpito in una dia medaglia , e da un marmo appo il Grutero pag.

ccxxxv 1 1

1

. 8. , ore fi legge TRIB. POT. Villi. IMP. XVI. CE
BRlTANNIS.Non fia perciò maraviglia fe in un marmo appartenen-

te all’aquidotto dell’acqua Claudia in Roma , riportato dal Pighio , fi

legge IMP. XXII. colla Tribunizia poterti! dodicefima (c)

.

Per tornale all’anno della Tribunizia poterti! nona , egli pensò

di aggiungere tre lettere all* Abbici La'tino , Ipezialmcnte il digam

appellato Eolico df per dinotare 1
’V conlonantc $ il quale fi oflerva in

molti marmi ed intenzioni degli ultimi anni Tuoi ; cioè dalla Tribu-

nizia poterti ix. alla xiv. (d) eh’ egli morì , circa gli anni del Signo-

re 54. il fertàntaquattrefimo dell’età Ina ; e perciò fimigiiante lettera

non fi oflerva nella noftra Infcrizione , la quale è dell’ anno ottavo

,

cioè degli anni del Signore 4^.

Dell’ applicazione di Claudio alle lettere Greche, e Latine , e

. - delle

(a) Tacit.Annal.11 x. cnp.58,

(b) €ap. xi 1.

(c) Pigh. aiutai. 3.

{d) Cottoti, in diati, top. 445
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DEL SIGNOR EGIZIO. M
delle 1floric da lui ferine in Greca lingua fan ricordanza Dion Caflìo

ed altri : ma contuttociò egli fu Tempre riputato , qual’era , melenfo

c fciocco 3 e diceafi che Claudio feriveflè elegantemente , ma fenz*

buon raziocinio 3 tanto egli è vero efler molto diverfo 1’ uomo erudì*»

to dall’uom favio , c prudente

.

Quanto al titolo di Padre della Patria , dato la prima Volta dal

Senato a Celare Dittatore , ed ambito , ed ottenuto poicia anche_r

dagl’ Imperadori , che ne furono più indegni 5 non è maraviglia eh*

egli folle dato a Claudio 3 poiché così feimunito com' egli era , e vili-:

pefo da’ fudditi , fece nondimeno qualche cofa di buono , quante vol-

te no ’l diftolfe dal cammin dritto alcuno de’ Tuoi avari , e maligni

libati

.

Efercitò anche la Cenfura (a)-gii per lungo tempo difulàta , in*,

fin da 6j. anni dopo quella di Paolo Emilio Lepido , e Lucio Muna-
zio Planco , l’anno di Roma 7$ r. 3 ma non fi fece onor maggiore di

quello che nelle altre cofe egli fi avea procacciato 3 come fi raccoglie

dalle fciocchc Tue rilpofte narrate da Svetonio

.

Fu eretta la nofira fiatua dal danaro a tal fine lafciato in tefia-t

mento da un tal Mcfiìo (
di cui lappiamo l’agnome Seneca , ma non U.

prenome ) figliuolo di Lucio Meflìo , e nipote di Marco Medio . Di-
co Meflìo ,

perche di quella famiglia lono varie Infcrizioni in Gru-
tcro 3 c lo fpazio dei bronzo tra la parola teftamento ed ESSI non
permette d’immaginarci le non due lettae folamcnte , una per fcr-

vire al prenome , c l’altra per dar principio al nome della Gente , o
fia famiglia Mcflìa

.

Fu coiìui foldato della Cohorte XIII (noi diremmo battaglione )

deflinata con altre alla cufiodia , c tranquillità di Roma , e perciò

detta Urbana 3 e di elfa fpecialmente parlano , alquante Infcrizioni

appo il Grutero (b) nè fi può leggere altamente acciocché fia la pa-

rola fignificariva , e ’l fenfo idoneo .

Seguì Meflìo il cofiume de’ tempi fiioi , ordinando fèlle , e li-

beralità pubblica allorché la fiatua farebbe fiata efpofla la prima volta

agli occhi di tutti 3 e perche ciò fi ficea con qualche rito facro quin-

di è che fi dicea dedicare

.

Si dedicavano dagli antichi perfino i Se-

polcri . Ma perche la dedicazione di una fiatua d’ Imperadore era.»

colà per se ftefla lieta , c magnifica , perciò Meflìo Seneca volle fare;

EGIZ. OPUSC. D qual-

(a) Sveton. cap.xvi.

(b) Pag. CCCCJCLP. p. io. p. DXXXIX. 4. p. DXU 7-p. DXUI. 9*
P- DLV. s-

Digitized by Google



OPUSCULI VOLGARIxS

qualche cofa ftraordinaria , e ricordevole, ed impofe al Tuo erede che

nel giorno del foienne fcoprimcnto o dedicazione di efla diflribuifle a

tutti i Cittadini del fuo municipio quattro piccioli feflerrii per cìa-

fchcduno in moneta , che faceano dieci affi , o Zia un dcnajo della

moneta corrente di Roma . La fomma par tenue j ma forfè ii Muni-
cipio era molto popolato j nè il patrimonio di un femplice foldato

iòffriva liberalità maggiore .

li male fi è che l’Infcrizione non efprime il nome del Munici-
pio per farci làpere le in quel fito folle veramente Ercolano , o pur

-Vefevi , che dall’ Imp. Collantino Porfirogenito (a) par che venga.,

pofto alle radici del Vefuvio

.

Perche poi quello Medio Seneca forte tanto divoto dell’ Imp.

Claudio , non è molto difficile ad indovinare . Primieramente Clau-

dio diede buon’ordine alla Cavalleria (b) e come la Cohorte XIII. Ur-
bana era forfè di Cavalieri , fperava Medio di non morir così prefto,

e potere un giorno in virtù di tale adulazione, ottenere maggior gra-

do . Ma quello è un giudicio temerario . L’imperadore frequentava

quelli luoghi fpeflò in Napoli , Città Greca : egli vivea da privato,

veftito alla Greca , e in Napoli fece rapprefemare una fua Comme-
dia Greca (c)

.

Egli flava ancor volontieri in Ercolano , dove era una

Villa ereditaria della famiglia Claudia , com’ è manifello dall’ archi-

trave di marmo , trovato nello Icavamento fatto fare dal Principe di

Elbeuf i ove leggeafi APPIVS CLAVD1VS COS. III. Tanto vero

che Claudio frequentane le falde dei Vefuvio , eh’ egli vi perdè dif-

graziatamente ii fuo picciolo Drufo j dicendo Svetonio (d) che aven-

do Drufo fanciullefcamente gettato in aria una pera per riceverla

nella bocca , gli cadde ella tanto aggiuflatamente in gola
, che lo fof-

fògò . Onde non fia maraviglia fé nella fiafilica , non già Teatro (
che

vale a dire Sala di Udienza pubblica , in cui felicemente fi cava fotto

i felici aufpicj di Sua Macflà , ) fi truovi così gran copia di Statue in-

figni così di marmo , come di bronzo , la di cui maggior parte ve-

jrifitnilmeme rapprefènta per/bnaggi del parentado di Augufto : ò
forfè forfè fu ivi fepellito Drufo fanciullo $ e quelle due gran lettere

di bronzo incalvate in marmo , fono la mettà di quella formola O.

HS. S. Offa bìc fifa Jhnt . Ma Sua Macflà poi mi diflè cflèrfi trovate

in tutto inlino allora fette lettere

.

La

(a) Lib. de Thematibus Imperii .

(b) Svcton. cap. 55.
(c) Svcton. cap. zi. (dj Cap. 27.
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DEL SIGNOR EGIZIO. z7

La Statua Coloflfca di bronzo , già ridorata , s’ io fortemente

non m’ inganno , rapprefenta un Tiberio 5 poiché oltre alla Fifo-

nomia limile a quella delle di lui Medaglie } l’alla a cui egli lì appog-

gia , e *1 parazonio , o corta fpada , eh’ ei tiene dai lato fiiùflro io

appalefano per Imperadore

.

La bella attempata Matrona di marmo , con una fronte piena

di fagacirà , deve edere una Liria , olia Giulia , madre dì Tiberio >

fe pur non voglia crederli Antonia madre dell' Imp. Claudio . Una
delle Statue donnefche di bronzo pare un’ Agrippina maggiore . Ma
quelle cofe non li pedono affermare con certezza , lènza maggior

cura , c rifleflìone . E così non mi arrifehio a dire, che la bella flatua

di marmo colla teda pofliccia , rapprefenti Tito Velpafiano , al qua-

le fu anche in queda Bafilica fatto onore , per quanto fi ricava da
una delle Infcrizioni trovate tre anni addietro ; la di cui copia ben-

ché manchevole , e forfè alterata , mi fu mandata a Parigi dal Cav.

Venuti . Colla guida delle Medaglie molte tede £ potranno ricono-

fcerc . Biiògnerebbe anche diligentemente copiare tutte le Inflizio-

ni in marmo , e mettere da parte tutti i frammenti di effe
, per an-

darli con flemma , e pazienza componendo inficine , e quindi inca-

parle nelle mura del giardino , o dove fembrerh bene alla faggia ed
avveduta mente di Sua Maeftà , che il Signore Iddio per mille anni

confcrvi.

PARERE
• t

Sopra un frammento d’ Tnfcrizione

antica ritrovato in Bovino

.

PUÒ dar benidìmo che il marmo lèmbri intero , e che nondime-
no la nodra Infcrizionc fia monca , come in fatti ella è . li che

jia potuto accadere in due modi : o perche , non trovandoli nei
Paefe una pietra , /ufficiente ad ifcolpirvi per traverfò una lunga In»
icrizione , biiognò fèrvirfi di due » e forfè di quattro pietre ( di che
gli oflcrvatori delle antichità hanno mille efempli $ e madìmamente
laddove 1’ altezza delfico, e la dignità del pubblico edificio , non
permetteano eh' ella in carattere unciale fufle /colpita ) o perché«
rovinato eflendo redifìcio , nella di cui fronte 1* Intenzione fu dap-
prima collocata j e volendo la podericà negligente fervirfì del mar-

D t rao
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18 OPUSCULI VOLGARI
«no ad altro bifogno , lo ridulTc a quella indura , che il novello ufo
richiedea

.

Non dee perciò recar maraviglia che talora la.metti di una In-
* finzione fi truovi in un Paclè , c 1‘ altra metti in un altro , dilcofto

più miglia 5 nè che in Bovino fiali trovata in un marmo , che fem-
jbra intero , una parte fola di una Infcrizionc . Laonde non iafeerei

di ufar diligenza , facendo (cavare nelle vicinanze dello ftèflò luogo,

e maflìmamente in qualche contrada , ove apparifea vefhgio di an-
tico Tempio, Bafilica , Teatro, od altro edificio pubblico . Forfè

anche nelle Terre vicine . Egli è anche vero che il rimanente della

Infcrizionc abbia potuto edere fiato /cavato Cento , è dugento anni

prima , e mandato a male , ponendolo entro qualche fabbrica , co-

me fuole accadere . .

Per venire al particolare $ dico che la propofta Infcrizionc ap-

partenne a qualche edificio pubblico , rifiorato da un figliuolo di

Otacilio Gallo in virtù del di lui tefiamento . La famiglia Otacdia ,

gii! confidare in Roma (a) , fu aflài potente , e ragguardevole nella

Lucania $ come feorgefi da un’ altro marmo , che da’ Manufcritti di

Celiò Cittadini pubblicò il Grutcrofol.qptS. num. 7. , e dice così

P. OTACILIO L. F. PAL. RVFO PAT.

fin 1. d. Ti. qJì_ FLAM. PERPETVO
DIVI HADRIAN1. AB EODEM EQVO PVBL.
«ONORATO CVRATORI KALENDARI R. P

AECLANENSIVM ELECTO A DIVO PIO
PATRONO MUNICIPI

OB EXIMIAM MVNIF1CENTIAM EJVS ORDO DEC.
PECVNIA PURLICA PONENDVM CENS. CVIVS

DEDICATIONE DEC. H XIII. AVG. 211. POP. XI. DEDIT

Cioè Publio Otacilio Lmcìì FiHo PalatiniJ ( cioè Tribù ) Rufo Patrono

quatuorviro furi dienndo , Duumviro quinquennali Flamini perpetuo

Divi Madriani , ab eodem equo pubtico honerato , Curatori Katcndarii

Reipublica Aclancnfinm eletto à Divo Pio , patrono Municipi , ob exi-

Tmiam munificctitiam ejus , Ordo Decuriomm pecunia publica poncndunt

cenfuit . Cujus Dedicationc Decnrtonibus Denarios XIU. , Auguftalìbut

$11. Populo XI. dedit
. t

Do-

(a) M. Otacilio Cra/fi Confilo con M. Valerio gli anni di So-

yna 490.
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DEL SIGNOR EGIZIO. 1$

Dovette una Attua , od altro monumento effer porto dal pubw
blico di Vnlcei in onore di P. Otacilio in tempo di M. Aurelio , o di
Lucio Vero . Ed egli t il* uuuro «k« ranche in quei tempi coloro^
che governavano erano affai liberali

( con se rteffi
) del pubblico da-

naio : poiché lo fteffo ordine de' Decurioni
( che nelle colonie , e

Municipi tenea luogo di Senato ) ordinò che fi poneffe a ipefe pub-
bliche una memoria a P. Otacilio * e non contento di tal difpendio
ordinò altresì che nel dì delia dedicazione ( cioè della fella nello
feoprirfi la prima volta

) fi diflribuiffero aciafcun Decurione XIII.
denarj , a ciafcuno Augurtale

( ch’era I’ ordine mezzano
) XII. de-

nari , ed a cialchedun plebeo XI . C05Ì . con danno della Comuni-!
tà, furon tutti contenti . ù

Da ciò eh* è detto ci fi apre la rtrada a fupplirc ed interpreta-
re la Inferitone ultimamente trova» nel modo feguente ;

*>
« ^

•» ». . s

• * t

“ OTA-
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DEL SIGNOR EGIZIO*’ j*

Quella riparazione del vecchio minato edificio accadde in tem-
po aflai polleriore a quello di P. Otacilio , di fopra mentovato

: poi-
ché Voleri , che nell' altra Infcrizione vien detta Municipio , in que-
lla è ridotto a villaggio i giacché i fuoi plebei fon detti Vìcani , da
Vicus , che Villaggio lignifica . Di più il paelè era impoverito , non
trattandovi/! più di difiribuzione di (Unarii » ma di fcjìcnii nummi
H-S XXX. Scfìertii triginta $ ciafcun de' quali vaiea due affi e mez-
zo * come la flefla ciflcra dimoflra Il& Senùt 5 benché ne* tempi
poùcriori giungefie a valer quattro. Seflcrtium nei genere neutro
lignificava mille piccioli Scfleriii nummi $ onde centomila feflenii
erano etntum feficrtia . Ma di ciò ampiamente in un darriAffino /be-
tta! libro fcrifiè d edebre Giacomo Gronovio .

r

INSCRIZIONE
Scavata pre/To Refina nel mele di

- Luglio dell' anno 1745-,

SOTTO GLI AUSPICI

DI SUA MAESTÀ’
E fpofta da M. E. B. D. M. M. C. D. G. M. A.

DECRETO DECVRION
LOCVS sepvlTvrae
PVBLICE DaTvs

l . avsjdio l. f. hok. monTan.
COMITI C. CALVlSl SABINI

^ECRETO DECVRIONVM) Chiamavan/ì Decurioni nelle Co-
io
^e » nc ' Municipi , e in tutte le Terre groffè de’ Romani

co oro che rapprefentavano la parte migliore , e principale del Po-
polo

, e conftituivano uu Ordine limile al Senatorio
,

e diftimo dalla
c c . onde le loro decretazioni potean dirli una Ipecic di Senatus-

conful-
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3t V O L G A‘R I OPUSCULI
confai ti (a) ed aveano nella Colonia , nel Municipio , e nella Terra
forza, di legge : legge però , che in tempo delio Stato Monarchico
non era perfetta (i) } mancandole il mero o il mifio imperio , che
fora (lato di uopo a gaftigare i diiùbbidienti (c) . Eflì cran detti De-
curioni : non perchè fuffero in tutto dieci , o pure feriti di ogni dieci

Cittadini uno (d) come altri ha fognato 5 ma perchè erano deferirti

in un Catalogo , ower Matricola che chiamava!! Decuria $ onde li

truova fatta menzione di Decuria Senatoria (e) , di Decuria di Cava-
lieri

(f) , (
come più fotto nella Inferitone di L. Clodio Vitellino ) e

di Decuria di Scribi &c. alla quale per mezzo di danajo giunfero

finalmente anche i liberti 5 acciocché fulfe loro lecito di vivere ca-

vaUerefcamente (g) 3 c così leggefi edere riufeito al gran Poeta Ora-
zio Fiacco

.

Il numero legittimo de’ Decurioni anticamente veniva determi-

nato , con giuda proporzione , a giudicio de' Triumviri
, a’ quali

era fiata commeffa la cura di dedurre la Colonia * come fi feorge dal-

la Orazione di Cicerone a favor della Legge Agraria 5 ov* ei dice che

nella Colonia Capuana furono Aabiliti cento Decurioni. None adun-

que da predar credenza’ a chiunque afferma che a tale officio fee-

glieafi la decima patte de’ Coloni : poiché fé ciò foflè vero , non al-

tro che mille Coloni farebbono fiati mandati a godere delle ampie , e

fertili campagne di Capoa * e pure effi furono ben ventimila al rife-

rir di Veliejo Patercolo (h)

.

Ma ne* tempi feguenti con feveriffime

leggi furono conferei ti ad entrare nel numero de* Decurioni , e fof-

frirne lor malgrado gl* intolerabili peli tutti coloro , le di cui fkcultà

montavano al valfente di centomila nummi , o fia fcfterzj (1) che a

quattro per danaro, o fia 40. per ogni ducato farebbono circa zyoo.

ducati della nofera moneta ufuale (fj i ficcome per paflàre all’ ordi-

ne equeftrc facea di uopo poffederne quattrocentomila (l) e per di-

venire

„ » , . '

(a) Cic. prò Sextio . (b) Ufyìaii. fragni. Tic. 1.

(c) L.z.C. de Decr. Decur. , 1. ea qua D. ad Muritipai. & de incoi.

(d) Bulcnger. de Imper. Rom. lib-Vll• cap.j.

(e) Cic. Verr.z. j-& ibi Afcon.

(f) In ogni Decuria-equejlre erano più di mille perfono . pafcal.de

Urbis , ac Roman. Imper. Splendore cap.18. pag. l f

(g) Cic. Verr.j. Scbol. Juvenal. Satyr.V.

(h) Veli, lib.z. cap.4.1. (i\ Plin.epifl.19.

, (k) Lipf. de re pecumar. cap.f.

(lj Plin. ibid.
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DEL SIGNOR EGIZIO. JJ

venire Senatore in Roma bifognava un patrimonio di ottocentomiJa

fefterzj , cd in tempo di Augulìo un millionc , e dugentomila (a)

.

Giovò quello coflume a mantenere nelle Comunità , a’ Romani
/ottopode , un certo fallò fplendore di facrificj , e di Ipettacoli , c a

render più difficile il confeguirc la tanto defiderata, ed onorevole di-

gnità Senatoria : rovinò nondimeno gli uomini onedi , e dabbene , ed
aperfe larga fli*ada all’orgoglio de’ ricchi

,
privi di merito , ed a tutti

gli fcellerati avvezzi ad ammaflar danaro per qualunque mezzo , an-

che infame , ed illecito : onde non fìa maraviglia fe l’onore dei Dc-
curionato tratto tratto perdefiè ogni pregio , c fchifato folle non fol

come dannofo , ma come vile altresì : che tale aveanio renduto il

gran numero dc'badardi ,
de’ libertini

, c fimil gente di bada lega (b).

E fc ciò nelle Colonie , c ne' Municipi
,
quanco peggio ne’ baffi tempi

ei dovette accadere in Retina , e in Ercolano 2 che dagli Autori Lati-

ni nè tra le Colonie nè tra’ Municipi ii noveravano , ma con nome
gcneraliffimo appellaronfi fempiicemcntc oppida

.

LOCVS SEPVLTVRAE PVBLICE DATVS
) Egli è notiffi-

mo che inlin dal tempo dell’ edificazione di Roma non fu permeilo a

veruno il bruciare , o fepcllire i cadaveri in Città 5 o perche fi volef-

fe Ichifare ogni occafione d’incendio , o per non infettar l’aria coll’in-

grato fetore , o perche non conveniva che molto fpazio di terreno

1 imanefle fuor dell’ufo de’ Cittadini per dar luogo alla religion de’ le-

polcri . Pure ciò non oliarne , cd anche in dtfpregio delle XII . Ta-
vole fc) che lo lìdio divieto avean confermato , fu quello buon’ ordi-

ne in tempo della Repubblica alquanto tralgrcdito : imperocché il

Senato , con fuo Decreto
,
permettea talora (dj che alcuni perfonaggi

infigni ,
della Patria benemeriti , fulfero fcpdliti fe non dentro la cm~

ta delle mura, o fia del Pomerio > almeno ne’ luoghi con-igui , ch’era-

no di ragion pubblica , e faceano anche parte della Città (e)

.

Perciò

nel Campo Marzio , oltre a’ primi Re , fu data fepoltura a’ Confoli

Hirzio , e Panata , a Drufo , ad Oppio , a Giulia moglie di Pompeo $

EGIZ. OPUSC. E e nel

(a) Sud. cdnotat prior. in Pand. pag.^i.

(b) Vide Tit. Digefì. de Muncrib. & Honorib. , Tit. de Decurioni.

Tit. ad Municipal. , Tit. de SpcClacul. Tit. C. de Dccurionib. , l.4. Cod.

de naturai, liberis Buleng. de Itnper. Rom. lib.VII. cap.f.

(c) Tab.X. (d) Dìo lib.48.

(e) L. Urbis 2. D. de Veri. fign.

,

/.!.$. cnm Urbem D. de off. Prsf.
Urbi .

•
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t nel campo Esilino a Servio Sulpizio (a) . E parimente in pubblici ,

e celebri luoghi a P. Valerio Poblicola , e a Menenio Agrippa Lana-
to (b) , a Poftumio Tuberto Dittatore (c) , e ad altri. Leggefi perciò

in una Intenzione fcavata fotto il Campidoglio verlò il Foro di Tra-

mano , e riportata dal Jtirchmanno .

C. POBLICIO L. F. BIBVLO AED. PLEB.
HOKOR1S VIRTVTISQVE CAVSA
SENATVS CONSVLTO POPVLIQVE IVSSV
LOCVS MONVMENTO QVO IPSE POSTERICL
E1VS INPERANTVR PVBL1CE DATVS EST

Or come il Privilegio fi eficndea anche alla pofterità di Bibulo , egli

è da credere che il monumento fufle di notabile capacità , e per con-

feguente in luogo ben ampio , -e fpaziofo fuori delle mura , ove non

dava molto impaccio : e ciò fecondo il dettame del Capo XII. della

Tavola X. , rifehiarato come fiegue dalla Parafrafi di Giacomo Go-
tofredo s Rogtm , vel Sepulchrum deinceps adìbus alienti domino in-

vito propiàs LX. pedes admovere jtu ne efio

.

Non mancano però efempli di perfone ragguardevoli , fepellite

entro il Pomerio fteflò dell’ yitica Roma , fenza gir difaminando fé

fotto il nome di Città s* intendeffero anche i Borghi , e le profiline

Ville Suburbane j dappoiché leggiamo , non fidamente alle Vergini

Vertali efiere fiata data tepoltura entro Roma , come a quelle , che

non erano lòttoporte alla legge (d)j ma eziandio all’ Imp. Trajano (e),

ed alle intere famiglie Cincia , c Claudia (f)

.

Anzi crebbero a tal

fegno con l'impunità gli abufi , che all' Imp. Antonino Pio parve ne-
ccfifario il raffrenarli con nuove leggi (g) j e'I limile fu poi fatto dall’

Imp. Diocleziano
(
h)

.

Non fia dunque maraviglia fe nelle Colonie , e ne' Municipi ,

e in

(aj Cìc. Philipp. TX. cap.j.

(b) Sext. Aurei. Viftor cap.i f. e 1 8.

(c) Sigon. Fafi. ad A. V. 148. Kirehm. de Funerib. lib.l. cap.zf.

(d) Cic. de legib.z. cap.ij.

(e) LutrQp.lib.VJIl. cap.l.

(f) Sveton. in Tiber. cap.l.

(g) Capitolin. in Anton, cap. 12., /. Prator §. Divus De Sepulcr.

1’Aol

.

(h) L. il. C. de Religiof. & fumpt.funcr.
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c In ogni altra Terra , ove proccuravaiì di vivere alla Romana , ve-

niffe con Decreto de’ Decurioni onorata la memoria delle perfonc

iiluftri ,
dando loro in pubblico luogo onorevole fepoltura , come da

varie Inflizioni antiche fi fa manifefìo . Per ragion di efemplo (a)

.

L. CLODIO L. F. SERG
VITELLINO II VIR. I. D

IVD. EX V. DEC. EQVO PVBL.
VIC. DEFVNCT. ORCO
DECVRIONVM LOCVM

SEPVLTVRAE
Ed appo il Grutero Pag. CCCCLI. 7.

P. PITIVS P. F
MARVLLVS

DECVRION. DECR.
PVBLICE ELATVS

SEPVLTVSQVE EST

Egli è adunque affai veriiimilc che il fìto dell’ antica fotterranea

fabbrica , alla quale la noftra Intenzione Bava attaccata , fuffe den-

tro la cinta dell’ antica Retina { mentovata da Plinio Secondo (b) ih

dove ei narra la dilgrazia di fuo Zio troppo curiofo inveftigatore di

quello incendio del Vefuvio , e di quei tremuoti che tanto danno ca-

gionarono in tempo di Tito Vefpafiano ) o pure che fuffe un luogo

a Retina viciniamo > e di fua ragion pubblica . Dico Retina , poi-

ché s’ egli è il vero eh’ ella foffe nel medefimo fìto , dove oggidì è il

villaggio detto Refina , convien dire eh* ErcoJano ne fuffe difeofta un

buon tratto , come quella che aver dovea il fuo proprio particolar

territorio , e’ fuoi propri confini , da quei di Retina diverii . Il male

fi è che in veruna delle Infcrizioni infino ad ora dtflòtterrate non fi

vede fatta menzione efprcffa nè diErcolano , nè di Retina 5 onde fia-

mo tuttavia incerti del loro vero fito . Non iafeerò qui di notare eh’

Ercolano nc‘ tempi antichi fu luogo forte , talché con gran fatica

venne efpugnato da T. Didio , e da Minazio Magio in tempo della

Guerra Sociale , ficcome narra Vellcjo (c) : ma come da tanti e tanti

incendj del Vefuvio l’ antico fito piti e piu volte è flato ricoperto 3

E z nemmen
.v . _ ! * —

(a) Reintf ClaJf.VI. 16.

(b) Lib.VI. epìfl. 1 6.

(c) Veli, tib . a. cap. 1 6.

Digitized by Google



OPUSCULI VOLGARI
iicmmcn dalla qualità , e fortezza di qualche vicino luogo, o da reli-

quie di antiche mura polliamo oggidì probabilmente affermare crQuì

fu Ercolano . Excelfo in loco , dille Sifenna , e potrebbe edere Hata

dove ora fono i PP. Cappuccini della Torre del Greco * ma due fiu-

mi non vi fono .

L. AVSIDIO L. F. HOR. MONTANO ) cioè: Lucio Au/idio

Ludi Filio Horatic Montano . Quello marmo ci fa venire in cogni-

zione della famiglia Auiìdia , di cui iniìno ad ora gli antiquari non

hanno avuto contezza alcuna . Or veggiamo eh’ ella fu in qualche

pregio ì dappoiché il nolìro Aufidio era aferitto ad una delle Tribù

Ilufliche
, qual fu la Orazia : e fappiamo , le Ruflichc edere Hate più

cofpicue ed onorate di quelle , che appellavano Urbane , compolle

per lo più di libertini , c di perfone , applicate a meflieri meccanici ,

e fordidi . Nelle Rulìiche era aferitta tutta la Nobiltà Romana c

tanto più volentieri
,

quanto eh’ Ella dilettava/! foprammodo dell
1

ozio , e de’piaceri della Campagna (a)* e quindi nacque ilgr?n ludo,

e la fontuolà magnificenza delle loro Ville , di cui con ilìuporc veg-

gonfi tuttavia le velligie .

COMITI C. CALVlsI SABINI
)

Che Lucio Au/idio fudb

perfona di molta liima , divien manifello , non fol per clTcre egli fla-

to onorato di Sepoltura pubblica , ed aferitto alla Tribù Orazia , ma
eziandio per la qualità di Compagno , o fia Comite di C. Calvifio Sa-

bino . Bilògna adunque vedere , cofa folle quello Comitc . E a dir

vero la materia è alquanto ofeura . Giacomo Sponio (b) coll’ autorità

deli’ Imp. Maurizio De Re militari , della Tattica di Leone (c) , e di

qualche antico marmo male intefo fu di opinione che Comes , fulfe lo

Ile fio che Tribuno , o Comandante di una intera Legione Romana .

11 du Cange credè eh’ egli folle un femplice centurione : abbagliati

amendue dal penlàre fecondo le idee de’ tempi baffi . Per la mede-
fima cagione s’invilupparono i Giureconfulti nel volere elplicarc

qualche legge del Codice di Giuftiniano , in cui fi fa menzione de’

.Corniti (</) . Appena il gran Cujaccio notò la differenza fra Tribuni

e Co-
r * i < » i » - 7— •

(a) Varr. de Re Rufl. in pr. Plin. lib.XVIII. cap.j.

(b) Spon. Mi[celi. erud.antiqu.fe8.FILpag.lH.
(c) Cap. j.

(d) L. nemo j. C. de affefforibus , l.l.C. de off. Ficarii , Cujac. ad l.l.

F.od.lib.XJI. Ut dignitat. ori. fcrvetur .
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c Corniti con cfcrcizic , c fenza efercizio , come farebbe Oggidì un

Colonnello in piedi diverfo da uno che ne abbia folamcnte ottenuto

il grado. Ma Vegezio
,
quantunque Scrittore de’ tempi baffi , nel

fuo libro De Re militari indirizzato all’ Imp. Valentiniano I. , fa ef-

preffa differenza (a) fra Tribuno , e Comite y e di più dà al Comitc

la flcffa cura del campo , e degl’infermi , e de’ Medici (b) Sic. ch’egli

dà al Prefetto degli alloggiamenti { come fu notato dal dotto Gode-
fcalco Srcvechio , copiato in qualche parte, ma non citato, dallo Spo-

nio ) . Adunque anche in tempo di Valentiniano la carica di Cornice

fu affai ragguardevole , e maggior di quella di femplice Tribuno, non

che di Centurione . Ma le leggi, c gli efcmpli de’ tempi baffi non

han qui luogo in propolito dei noflro Lucio Aulitilo , il qual nccefTa-

riamente dee effty vilfuto prima dell’ Imperio di Tito } sì perchè in

«rapo di Tito dal famofo incendio del Vefuvio tanto il di lui fcpol-

cro , quanto tutta Retina , fu di faiU infocati , c di ceneri ricoperta $

c sì ancora perchè dopo quel tempo altro Calvifio Sabino non ir trita-

va ricordato

.

farmi adunque , doverci rivolgere col penliero a tempi più ri-

moti , per indovinare in qual fenfo Aulidio luffe detto Comes di Cal-

viiio . Certamente in una Infcrizione, riportata dal Doni, e dal Gru-

tcro (c) , Lucio Fabio Cilonc Scptimiano dicefj compagno degli Au-
guri , cioè di Settimio Severo , e di Antonino Caracalla , in tempo
de’ quali egli ottenne altresì il Confolato ordinario gli anni di Roma
$>$6. , e di noflra Salute zoy. $ e quello medcfnno Fabio Cilor.e fu

detto amico da’ medefìmi Imperatori , in un loro Relcritto che fi

legge appreffo triplano (d) . Sarà dunque il Comes non altro che ami-

co , famigliare , e confidente degl’ Imperadori , c de’ Condottieri di

cferciti 5 overo amico , e compagno nelle Imprelè militari , c una

fpczie di Ajucantc , trafeelto a quello onore , come pratico , e fpe-

rimentato nel meftier della guerra . Pruova di ciò fia un’ altra In-

flizione (e) nella quale van congiunti i titoli di amico , c di compa-
gno dell’ Impcradorc .

*

C SEN-

(a) Vegct. lib.j. cap.z. p. io. 17.

(b) Lib.l. cap.p.

(c) Doni Claff.Fl. n. 1 S. Center. pag.CQCCFU. y.

(d) L.4. D. de offe. Prsf. Figi/.

(c) CtHtcx.pag.MC. y. ,

•
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C SENTIO
SEVERO

QVADRATO
C.V. COS.
AMICO ET

COMITI AVG. N.
1VLII FRATRES
MAXIMVS ET

VICTOR

Altrove van congiunte le qualità di NECESSAR1VS AVGG.
e di COMES PER OMNES EXPED1TIONES EORVM (a) che

vai quali lo beffo : onde nella mcdefima guifa parrai doverli in altri

marmi intendere che M. Ponzio fofTe Compagno di L. Vero , e di M.
Aurelio Antonino (b

)

c QJEpidio Rufo Compagno di Settimio Seve-

ro , ancor’ egli , e di Caracaila (c) e così ancora C. Cejonio Rufo
Voluliano Compagno di Contamino il Grande (d)

.

Ed acciocché non

fi creda , eflcrc fiata quella forinola onorevole introdotta intorno a'

tempi della declinazione dell’ Imperio , come il titolo e l’officio di

Comes Domcflicorum , e Comes Sacrarum largitionum , Comes Sacri Pa-

lata , e limili * ire bene rimontare anche più indietro al Secolo di

Augufto} e troveremo in un marmo che incomincia (e) P. PLAV-
T1VS PVLCHER TRIVMPHALIS le feguenti fue prerogative r=

COMES DRVSI F. GERMANICI . AWNCVLVS DRVSI TI.

CLAVDII CAESARIS AVG. FILI . Fu egli fratello di Plautia Er-

culanilla , la quale elTcndo fiata Ipo/àta da Claudio
,
prima eh’ ei per-

venire all’ Imperio ,
gli partorì Drufo, e Claudia , ma finalmente fu

ripudiata . Chi dirà mai che P. Plautio folle un Tribuno ì Così an-

cora in un’ altra Inlcrizione (/) fi legge di un Palpcjo =s COMITI
TI. CAESARIS AVG. DATO SVE DIVO AVG. Si vede dun-

que che fui principio foron dati i Corniti
, quali direttori a’ Principi

giovani , che ufcjvano la prima volta a guerreggiare , e che poi fo-

ron

(a) Grutcr. pag. CCLXX. 6.

(b) Id.Pag CCCCLVU.
(c) Pag. CCCCIV. <S. CCCCXVU. J-

(d) Pag. CCCLXXXVII. ». y.

(e) Cutter. pag.CCCCLVI. J.

(f) Cutter. pag.CCCCXLVflf. 4 .
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fon dati a’ Principi già provetti , ed anche a’ Con foli , come Ajuran-J

ti , e Configlicri di guerra : e forfè poi ne’ tempi badi il Conti non

fu altro che un titolo onorevole , fenza alcun particolare efercizfo.

Di quelle poche conolcenze li è fatto acquilo col lolo riflettere a*

marmi antichi , i quali fono teflimonj più veraci che i libri non fono;

non eflendo flati guadi dalla ignoranza de' Copifti , o dalle capriccio-

fe , e mal fondate correzioni de’ Grammatici

.

Ora convien difaminare chi forte C. Calvifio Sabino , la di cui

amicizia faceva onore a Lucio Aufldio Montano . Ne abbiam più di

uno dello fleflo nome , e tutti Confolari . Il Goltzio ne* fuoi Falli re-

ca una medaglia , in cui da una parte veggonfl accoppiate le tefle de’

Diofcuri , o Ita di Caflore , e di Polluce , colla parola SA£INVS , c

dall’ altra i medefimi a cavallo nella forma folira , colla leggenda C.

CALV1S1VS C. F. : e tanto erto Golzio ,
quanto il VaiUant credono

che tal medaglia appartenga a quel Calvifio Sabino , che fu Generale

di Cefare , e poi Confolo negli anni di Roma 714. , o , fecondo altri

71 j. Ma il Signor Avercampo nelle Annotazioni eh’ ei fa al Tcfo-

ro delle famiglie Romane del Morelli
,
giudica eh’ ella convenga a un

più antico Calvifio ,
non con altro argomento , che della troppa fem-

plicità della medaglia . Ei crede ancora che il Triumviro monetale , il

cui nome è fcolpito in un* altra medaglia , che ha una corona Civica

col motto OB Clvls SERVATOS, Ila di un Calvifio Sabino, figliuo-

lo di quel fuo più antico Confolare , c confolo ancor egli nel 749. di

Roma , c che quelli ebbe un figliuolo
, parimente detto C. Calvifio

Sabino , perfonaggio di autorità lòtto Tiberio , ma che lòtto Caligola

eflendo tornato dal Governo della Pannonia , cd accufato , c fatto

reo , eleflc una morte volontaria (a) . A me però fembra più fimilc

al vero 1 * opinione del Goltzio , e del Vaillant , cioè che la medaglia

colle tefle de’ Diofcuri convenga a quel Calvifio , che nel Confolato
ebbe per collega L. Marzio Cenforino nel 714. di Roma , c fu ami-
co di Celare , cd accufatore di Antonio (b) : cd in tempo della Guer-
ra Civile fu uno de’ Generali , che fcacciò i Pompeiani dalla Etolia ,

cd amminiflrò l’Africa , come può raccorfi dalla Filippica III. di Ci-
cerone , ove vien tacciato di (moderato defiderio di tornare a quel

Governo . Ne olla la femplicità della medaglia , perocché egli
,

pri-

ma di confeguire altro onore ben potè efercitar 1’ ufficio di Moneta-

le,

(a) Taeit. hi/l. 1. Dio lib.jp.

(b) Plutareh. in Antytio .

Digitized by Google



OPUSCOLI VOLGARI'40

le , e far battere quella medaglia con antica , e lodevole femp/icità.

Non niego però che probabilmente di quello C. Calvilìo fuflè

figliuolo quell’ altro mentovato nella medaglia , ov’ è la Corona Ci-

vica il quale in tempo di Auguflo (a) ebbe per Collega L. Paflìeno

Rufo l’anno di Roma 749. : non potendoli tollerare J’opinion di colo-

ro ,
che vogliono ,

cflcre flato quello il fecondo Con/òlaro di quel me-
deiimo Calvifio , che fu Coniòlo con L. Marzio Ccnlòrino 001714.
coll’ intervallo di jf. anni

.

Figliuolo del Conlolo del 749. dee riputarli l’altro Calvifio Sabi-

no ,
collega di Gn.Cornelio Lentulo Gctulico gli anni di Roma 778.

,

c di noftra falute il iS. non fembrando nè anche vcrilimilc che quello

folle il fecondo Confolato del precedente Calvifio ( ficcome altri ha

creduto )
dopo lo Ipazio di anni ventinove . Di lui li legge (b) che fot-

io Tiberio fuflè accufato di lefa Maeftà , e che fcampaflè da quel pe-

ricolo col favore di uno de’ Giudici
,
per nome Cello , Tribuno de*

Pretoriani . Che pofeia , regnante Caligola , nel ritorno eh’ ci fece

dal Governo della Pannonia con Cornelia fua moglie, sfrenatiflìma

donna (
al dir di Tacito ) efièndo divenuti rei amenduc , non vollero

afpettar F evento del Giudicio i ma con volontaria morte dal timore

d’ ignominiolà morte fi liberarono . Dione parla di loro più modefta-

mcnte e ripon Calvifio nel numero de’ principali Senatori

.

Qual di quefli Calvisj Sabini foffe l’amico del noflro Aufidio Mon-
tano egli non è facile indovinare 5 e quindi avviene che nulla di certo

noi polliamo affermare intorno al tempo che il luogo delia Sepoltura

con autorità pubblica fu conceduto . Se però vuol darli luogo alle

conghietturc , non par verifimile che nei marmo fi tratti di quel

Calvifio , che governò la Pannonia 5 e che poi prefe il partito della

morte volontaria : imperocché ad Aufidio non avrebbe aggiunto al-

cun pregio P amicizia di un uomo accufato di iefà Maeflà lòtto Tibe-

rio , c deflinato alla morte come delinquente fotto Caligola . E fe fi

dice che forfè Aufidio morì prima che Calvifio fuflè accufato di lelà

Macflà , anzi prima del di lui Confolato
( dappoiché niun titolo gii

vicn dato nel marmo nc di onor militare , né di Civile ) fi rifponde

che allora quando Calvifio era uom privato, e fenza veruna carica ,

non gli conveniva un Comite , o Aiutante : onde s’ egli ebbe Aufidio

Montano , fi ha da credere che già fuflè confliruito in alto grado mi-

litare : c fc tal grado non fu clpreffo nel marmo , ciò avvenne perche

di

(a) Gruter. pag.CCVl. 4.

(b) Taci:, loc. iit. Dio loc. cit.
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di un u°ra° già divenuto celebre non occorrca rammentarlo 5 anzi lo
fteflò nienzio ne rendea il carattere più fublime . Non può adunque
per quello verfo foftenerfi che quel Calvi/io fuflb l’amico di Aufidio.

L altro , che fu collega di Paflicno Rufo lèrnbra meno illufire
nella Stona 4 onde ne anche potea recare onore alla memoria del di-
ro?"5 . Refla adunque che nella nofira Infcrizionc fi parli di Calvifio
collega d, L. Marzio Cenforino , famofo per V amicizia di Celare ,per lo Governo dell Africa , e per 1» coftanza mofirata nell’ accular,

IN RISPOSTA
Al Biglietto del Signor Marchefe di Sala?

de' aj. Agofto 1 747.

eccellenza.
IN efecuzione de’ Sovrani comandamenti di Sua Maefih , comuni-1 catum benignamente da V. E. ho riconofeiuto colla debita attcn-
ztonc ti piedcftallo , che fi e pefeato al di dentro del Molo grande .L Infcnzione m elfo contenuta , è fiata maltrattata dal tempo, edal Marc , e maffimamente per effere in un macigno rozzo , e fimi,
le alla pietra di Cafcrta . Ella dice così

6

DIVO
flavio Valerio
CONSTANTIO

COLONI MINT.

Forfè nello fpazio fra la terza riga , e I» ultima erano fcolpite «briparole , ma per mite accidenti han potuto etere affatto fcancelLue -

c a gran pena da debohffimi fegm ho potuto ricavare le poche lette-re , che rimangono neUa fine , c che debbonfi leggerei Colonia Afin-

fitearro ^ L
*f

° nU0V0 » e Jc Rdi‘Flie dci di lciAm-nteatro , e di un famofo Aquidotto veggonfi poco al di li della Scafa
dei fiume Gangiiano

, anticamente detto Lyrit aliato alla via Ancia
£GIZ. OJPUSC. p Servi
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Servi dunque quello piedeflallo, per quanto chiaramente fi Icór-

ge ,
a fofienerc una (tatua da’ Minturnefi innalzata per onorar la me-

moria dell* Imp. Flavio Valerio Conftanzio

.

Quello Principe fu nativo delia Dardania , oggidì detta Servia t

e di nobiliflìma ftirpc j cioè figliuolo di Eutropio , e di Claudia , fi-

gliuola di quel Crifpo , che fu fratello dell’ Imp. Claudio IL detto il

Gotico . Dall’ Imp. Diocleziano ei venne creato Cefare infiemc con

Galerio Maflìmiano aUeCalcnde diMarzo dell'anno zpz.di nofira fà-

lutc . Nei jof. fuccedè nell’ Imperio a Maflìmiano : contento però

delle Gallie , delle Spagne , e della Gran Brettagna , cedè l’ Italia

cd altre Provincie a Flavio Valerio Severo . Poco godè della nuova
dignità 5 poiché l’anno fegucnte , venne a morte quali repentina nel-

la Città di Yorch in Inghilterra , avendo dichiarato Cefare il fuo fi-

gliuolo Gonfiammo, che poi fu detto Maflimo , natogli da Bena fua

lcconda moglie. La fiatua dunque fu da’Minturnefi eretta dopo l'an-

no }06.

,

cioè dopo la di lui morte > dappoiché gli si dà il titolo di

DIVO , fenz’ appellarlo nè Cefare , nè Imperadore .

Ho detto eh’ egli cedè l’ Italia a Valerio , ma da ciò non fiegue

che la di lui memoria non fuffe cara , e venerata dagl’italiani
,
per li

benefìcj forfè da lui ricevuti : e quindi fi legge appo ilGruterouna

Inflizione
(
forfè con altra fiatua ) pollagli da’ Nolani del tenor che

fiegue

DN FLAVIO VALERIO •

CONSTANTIO
NOBILISS. AC BEATISS.

CAESARI
ORDO POPVLVSQVE
NOLANVS D. N. M. Q_

.
'

• E1VS
" '

Ma come nel Molo di Napoli un piedeflallo appartenente all’ an-

tica Minturna ì l’ indovinarlo è fàciliflimo . In ogni Porto fi pongo-
no pezzi di colonne , cd altre pietre , atte a ligarvi le gomene delle

navi i e tali pietre fi raccolgono da varj luoghi , come meglio fi può

.

Nc' Secoli addietro fe ne cercarono per il Molo di Napoli , come fi

fono cercate poco tempo fa : onde quello piedeflallo dovette e(Ter

prefo dalle rovine di Minturna , luogo marittimo , e trafportato a

Napoli per mare , ma nel volerlo porre a terra , fu per negligenza ,

o per diigrazia fommerfo : nè fu tratto fuori dell’acqua allora per al-

lora j o perche fi credette che la fpefa avrebbe forraontato il valor

deila pietra j 0 perchè non molto fi curaffero di avere in quel luogo

molto
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molto fondo per le Navi . Forfè ancora , e fcnza forle , il Marc en-

trava più che addìo dentro terra j e per confcguente il ileo , in cui li

è incontrato il piedeftaiio , era abbalUnza profondo . Se l’amor pi ci-

prio non m' inganna , la mia immaginazione è aliai limile al vero

.

Contuttociò fon per ricevere volonueri que’lumi , che VJE. li degne-

rà di aarmi /òpra tal foggecto - Intanto le fo prafondidìma tiva-

lenza

Napoli addì zj. di Agofìo 1747.

LETTERA
ALL* ILL USTRISSIMO SIGNORE

D. PAOLO-MATTI A DORI A.

Intorno alla Difciplina Militare antica 3 e moderna ;

HO letto avidamente ledotriflime coniiderazioni di V.S.lUufIriflt-

ma fulla lettera rifponJìva del Signor Marcfciallo di Schulcra-

feurg al Signor Cavalier Folard , famofo Comentator di Polibio . Le
rendo infinite grazie di averlemi comunicate : poiché { Eccome fem-
pre foglio ) ho in effe ammirato il di lei vivaciflìmo , fecondo , c

divino ingegno, il quale In qualunque materia gli si apprefenti , sa pe-

netrare iniìno all’intimo, e felicemente giugne agli umverfaii , e quin-

di difccnde ordina tilfìmamcntc a* particolari : di modo tale che ci non
vi ha cofa , di cui ella non ragioni da gran Macflro . in fatti uelic fue

éonAderazioni fi epiloga tutta l’arte della Guerra , in quanto eh’ ella

riliede nella mente de’ gran Principi , c de gran Capitani , a d.tfcren-

za di quella parte pratica , che fi appartiene agi’ Ingegn eri , cd agii

officiali di elocuzione

.

Mi permetta però V.S.lllunriflìma, con quella maravigliofa uma-
nità , la quale è tanto propria dei fuo noLilifi ir.o cuore , che 10 , così

alieno come fono da una rai ProfdAonc , aidifca di aggiungete qual-

che altra fpofizione ancora a ciò , che oleuramente dice li Sig. Ma-
refcialio* il quale , da quel gran Capitano eh’ egli è , nchicucrcbbe
una diverfa maniera di univcrfale educazione per ridurre la milizia

de' tempi noAri alia virtù degli antichi . V.S.Llufkiflìma ha fctggia-

F a mente
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mente tocco il gran punto dell’ amor della Patria , e della libertà «

!

della gloria, che inflillavafi nell’animo degli Uomini ingenui iniìn daU’

età più tenera * e come fi coltivava in loro il coraggio , là dove oggidì

par che fi coltivi il timore . Erano , fenza dubbio , tali abiti di mente
principio di làida interna virtù , atta a formare col tempo valorofilfi-

mi guerrieri . Ma oltracciò egli è da riflettere eh’ , eflendo il meflier

della guerra parte cogitativo , e parte operativo , cui fi bilògno l’elè-

cuzione meccanica, e l’ufo della forza fifica , e di una forza continua-

ta , e collante j perciò dagli antichi fi coltivavano ancora , e fi accre-

fceano con ogni poffibile Audio c diligenza le forze del corpo 5 non fo-

lamente avvezzandolo a’ difagj , e alla inclemenza delle (lagioni , e a

foffrie la fame , e la fete j ma efercitandolo eziandio infin dallai fan-

ciullezza ne’ finti combattimenti 5 onde viè più fi accendeva accora

l’amor della gloria . Imperciocché vano ei farebbe flato il coraggio , c

la fortezza dello (pirito in teorica , fé poi le membra non erano ido-

nee ad efeguire in pratica prontamente, e facilmente al miglior uopo

i dettami generofi dell'animo . A quello fine furono infìituui i Gin-

nasi , e le Paleftre * a quello fine i celebri Giuochi olimpici , de’ quali

crcdefi primo autore Ercole , alquanto tempo innanzi alla guerra

Trojana , e pofeia rinnovatore Ifico , da cui s’ incominciano a contar

le vere Olimpiadi
,
poco più di tre Secoli dopo la medefima Guerra .

Dico le vere Olimpiadi
,
perchè i Cronologi ne trallafciano XXVIII

.

incominciando a contare da quella , in cui fu vincitore delio Stadio

Corebo Eleo , 447. anni dopo 1
’ eccidio di Troja . Or’ un uomo av-

vezzo alia lotta , al difeo , a lanciare il palo , al corfo tanto a piedi

guanto a cavallo , a fentire fuile mafcelle , e folle braccia , e fui pet-

to i gravi colpi del cedo , e a tutti gli efercizj del Ginnafio , armato

poi di elmo , e di corazza , e di feudo , fi affrontava , quale efperto

maeflro di fcherma , aflài più francamente co’ nemici dello flato , e
pugnava con arte , e con deflrezza incredibile : e colui , il quale avea

riportato con effufion di fodore , e di fanguc la corona di ulivo negl?

Olimpici Giuochi
,

più tofto contenravafi di morire , che di cedere

un fol paffo al feroce avrerfario
.
Quindi Luciano m quel Dialogo ,

ove introduce il Filofofo Scita a maravigliarli , come i Greci , i qua-

li trattavano tutte le altre :I%zioni da Barbare , fi efercitaffero poi in

giuochi tanto violenti , che ne rimaneano ftorpj , e sfigurati , fa rifi.

pondergli da Solone , effer tutto ciò flato inftituito da’ Saggi Legisla-

tori a fin di rendere i Cittadini più intrepidi , ed atti a menar le ma-
ni daddovcrocontra i nemici della Patria . Al medefimo oggetto io

giudico che fuffe flato inventato il Ballo Pirrico, in cui gli uomini ar-

cati di tutta pezza , cd al foono di numeri veementi fallavano , per-
ii, a . coten-

Digitized by Google



ì DEL SIG Nbk ’E:0*21fc; 4f

eotendo le ferrate affé fopra gli feudi : e ciò, diceano, ih rimembrane

ti de’ Cureti , i quali in fimigliante guìfa faltando , t'ecer sì che i va-

giti di Giove bambino non fodero uditi da Saturno , il quale era per

divorarlo , ficcome fatto avea degli altri figliuoli . Lo fieffo egli è da

; dire dell* antichiffimo agone de* correnti cocchi , che durò anche in

Roma mentre che i Gircenfi durarono : poiché lèggiamo i principali

Eroi di Omero da’ «otchi aver combattuto* nè di altra forte di caval-

leria fi fa menrione appreffò il Poeta . Serviva ancor di (limolo ad

cfpor la vira l’ufo de’magnifici , e fontuofi fcpolcri , e monumenti ad

onor di coloro , i quali per la Patria pugnando morivano : di ohe fo-

no infiniti elèmpli in Paufania : e fi additarono per lungo tempo nel-

la Grecia i monumenti innalzati a memoria degli uccifi alle TermoJ-

pile , e alla battaglia di Maratona
.
Qual maraviglia poi ehe Scnofow*-

te con foli dicci mila foldati faceffc così lunga e gloriola ritirara dalli

Pcrfia dopo la morte di Ciro I Or di tal forte di educazione patini

che fi pofià anche intendere il faggio awifo del Signor Marefcialio *

il quale non fi è voluto diffondere su quello punto , forfè per non en-

trare a difaminare , fè ciò convenga ne’ grandi Stati Monarchici , fic-

come certamente convtniva nclie pìccioie Repubbliche

,

: è mafiima-

inminr BgÉÉrtjMWr'' ^ dwqj. al

=

I Romani fui principio , efTendoTé cofe forò hi povtfrb e fctnpli-

ce flato ,< non ebbero foninoli Ginnasi per effcrchhre la gioventù : ma
in campo aperto , e in rozzi crboli fleccari non rraltofeiavano di far

quei giuochi , in etri Ihacquifìava forza , e deflrczza * c con tale op-
portunità fi procacciarono k mogli Sabine . Quindi , a cagion delie

continue guerre , prima co’ popoli confinanti , e pofeia co’ più rimo-

li , e con gli flranieri . furono baflantementc coflrerri a rène rfi efer-

citati in tutto ciò , che a buòn Soldato può convenire : c finalmente ,

«(Tendo entrato ne’ lor magnanimi petti tutto iJ guflo della politezza,

ed eleganza Greca ,
portarono all’ultimo fogno Ja magnificenza degli

edific) , all’efercitazion deflinati , come fi può raccorre da ciò , che
nc fcrifie Vitruvio . Anche nelle ferfentriti Circenfi ofientavano la lor

perizia * rapprefentandò ora una fchiera di Soldati correnri , ora più
ìchiere combattenti * óra una fchiera quadrata , la quale , con quella

fpezie di lunghi feudi , ehe chiama vanii Argolici
, formava una denfa

tefluggine , fopra di cui altri guerrieri * quali in fermo terreno fata-
vano , e una muraglia aulivano , come fi legge appo Livio nei lib.

54. A quello modo le virtù morali de’ Romani , nelle quali effi , al-

meno infino alla terza guerra Pubica , furono lènza dubbio di gran
lunga fuperiori a’ Greci > Congiunte alla prudente e*convenevoie

cfcrcitaziopc deila giovearùì,- gli fendettero a foaraviglm forti'ed in-

• fupc-
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fupecabUi . ,Io non ift&rò a rammentarvi le altre graviflìme condiate
.fatiche , cd efercizj, che fi aggiungevano pofeia a’ Soldati , dal dì che

fi arrollavano fotto le mfegne «fino a tantoché, per 1! età matura ,

non ottcncfiero ii loro oneflo congedo . Nqa era picciolo il travaglio

di munire qpn maravigliafo ordine gli alloggiamenti 5 i quali erano

altrettante fortezze , circondateci profondi folli , e di buone pali-

.ficatp . Àticora oggidì in alcuni mediti del Sannio veggonfi le reliquie

degli alloggiamenti di Fabio Maffimo , comporti di grandi, e quadra-

ti falli : là dove Ja lòldatelca de’ tempri noli ri appena alza tanto ter-

reno ,
quanto badi a malamente coprirla infino alla cinta ; onde av-

viene che ad ogni leggiera difgrazia fi abbandonino i padiglioni , e fi

.perdano interamente gli arnefi da guerra , ed ogni altra provvifione .

Quindi è che j foldati facilmente fi sbandino , e delèrtino ; o pur

,

giupeandq , dirtìpino prcrtamcntc quanto hanno con fatica
, e piu con

la violenza predando acquetato . Imperciocché , dipendendo dalla

forte di una giornata ii perder tutto } e non effendo più in ufo il de-

pofitare parte dello rtipendio apud Signa , come ufavaiì da*Romani ;

il Soldatouqn ha veruna cofa , per cui voglia .rimaner collante a di-

fefa delle bandiere , làlvochc ii puro onore , p la fede giurata al dio

Principe s le quali confiderazioni appo gli uomini 4 ' baflà tega , e puri

mercenari vagliano poco , o polla - u -
, . . ..

11 più frequente efcrcizio era il maneggio, delle armi ,, fludian-

dofi di colpire ben di lontano co* dardi , colte alle , c colie ìfàettc un
palo , conficcato nel fuolo - Di più , armati di tutte armi , faitavao

di terra fopra up alto cavallo di legno ; Attcndeano al nuoto : dappoi-

ché non Tempre conviene, né femprc fi ha l’agio di gittare ponti Copra,

i fiumi , e xnaffimamente alior che fi cerca di deludere l’ elpcttazion

de’ nemici . Spedò ancora fi ha da affaiire r un luogo intorniato di ac-

qua ì e taloraiì fa naufragio poco lungc dal lido . Certamente ii nuo-

to falvò la vira , c gl’ ineftimabili Comentarj di Celare , 4 riferir di

Svctonio , e di Aulo Irzjo. A tale efercizio fervi in Rama la pi/cina

pubblica , per tefiimonianza di Fello . Correano anche ì Romani a

piedi , armati , c carichi di altri pefi , con parto ipedito ed uguale : il

che mirabilmente pofcla giovava a conferva/ 1
’ ordinanza

, tanto ne-

ceflaria e nc* proceri , e ne’ linirtri avvenimenti . Con i* ordinario

padò militare faceanfi venti miglia in cinque ore , per quanto afferma

Vcgczio , c venticinque , fe maggior bifqgno il richiederte
.
Quindi

ebbe origine la flupenda celerità di Celare : imperocché
,
provveduti

i foldati , ciafcunp di pane per pochi giorni , e contenti dell* acqua de’

fiumi , follceitamcnie fecondavano gli occulti , ardui difegni de* faggi

Capitani - Àlorimeme come mai avrebbe potuto C. Claudio Nerone

,

lafaa-
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Jaffciare Annibale a bada predo Venofa , lenza famelo avvedere, por-
tare il fior dcll’clèrcito in pochiflìmi dì infino a Siena in focccorfo del

collega M. Livio Salutatore * tagliare a pezzi' l’ efercito Cartagincfe1

colla morte di Asdrubale $ e tra lo fpazio di foli Tei giorni gittare il dì

lui capo negli fieccatidel fratello a Venofa ì Per fimiglianti marchio
i Romani prima vinccano , che non fi accorgerti: il nemico di averli

addofiò » come di propria bocca confcfsò Jeronc Tiranno di Siraculà .

Tanto valea l'cfercirazione nel corlo . A di nofiri fi ccrcarr gli agi , c
le delicatezze fuor di ftagione - 1 Generali penfano a far buona tavo-
la 5 e tanro cftimano un buon cuoco

,
quanto un'elperto Ingegniere .

Sono afflitte le Provincie per fòmminiftrar beftie da foma , c carrette

alle delizie della gola , c per tralportare j Soldati , divenuti languidi

,

cd infermicci per un poco di march» sforzata . E perchè ciò ì per-
chè fi attende piti a gallonarli , che non ad ammaendarli : nè fi pon
mente che con la efercirazione non folamenté divengono più idonei

alla fatica , ma eziandio più coraggiofi . Imperciocché , come bene
avvifa Vegezio , quei che fono inftruttj ‘nelle

1 irmi defiderano di dar
buon faggio di ciò , che hanno apprefo 5. 1S dove gl’ ignoranti natu-
ralménte fi diffidano, c riirtaùgóno sbalorditi da vii timore . I primi ,
anche noiizj , vaglion tanto , quanto i veterani : i fecondi fon fem-
prc noviif) . Qual maraviglia ft' léartfcdiate fortezze non più atten-

dano al giorno d’oggi un’affaho generale I nc che fiano confutate le

vitruaglie ; che gli aflèdianri non più fi arrifehino a uni fcaliéa ! che
rade volte in campo aperto fi venga alle Arene delle aVAie bianche .*

che ognuno volontieri fi renda prigione , anche prima di vederli fo-

praftarc inevitabil morte ì E pure i prem; di prefente fono ben altro

che corone di quercia , o una collana'di poca valuta .

Quanto al coltivarli ne’hoftri fanciulli più tofio il timore , che il

coraggio 7 al contrario degli antichi $ ei non mi pafe aflòlutamente
vero. Imperciocché gli Egiziani preflavan fede allearti divinatorie n

c’ Greci temeano degli olienti , cd augur; , corti’ è palcfe apprelTo
Omero 5 e’ Romani, niente mcn che i Greci , e Plarone flefTo nel Fe-
done credcano le cafc poffedute dagli fpiriri degli fcellcrati difonti

( che dicean Lemuri , c Lari , e Lamie ) come le nofire donnicciuo-
lc 5 clfcndo perfuafi ancora , che le anime degl’ infepolti giffer va-
gando , cd incutendo timore a'virenti 5 Temeano degli fpcttri, pren-
dcano a trillo prefagio fe fi verfava l’olio , fc fi fpargeva il Sale , fe fi

rompea lo Specchio fc all’u/cir di cafà incontravano o un difonto ,

o una perfona fiorpia , o un’ Etiope
, o fc alcolravano paroia infau-

fìa , c mille altre bajc di cotal forte . Facean pronoftico dal

volo degli uccelli , dalle vifecre delle vittime, dal beccar de’ polli, da’

tuoni.
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tupai ,,c- da’baicni : c ciò non oftaiuc , menati , non bonis avibus canJ
ero al nemico » laccano coraggiofameme il debito loro , c combattea-
bo anche, femivivi, vendendo a canfliqio prezzo il loro fapguc . Non
fòlio adunque le idee che s'inniilano a’noflri bambini quelle

, che barn
tolto alla milizia il coraggio , e la fortezza antica , ma bensì quelle ,

che non li coltivano negli adulti , e *1 difetto della efercitazione. > , v

Aggiungeva altresi Annoio alia virtù de' Romani , e gl’ invitava

tutti al piefijere dell'armi la fperanza di confeguir gli onori , e le ca-r

richc civili : dappoiché non era capace di alcun magirtrat© colui , che;

non avelie militato almcn dicci anni , iiccorae narra Polibio nel fedo *;

onde feguiva anche l’ importanùffimo utile , che la feienza civile , c

la militare andavan congiunte infieme . Oggidì non fembra nccertaria

quella unione j
e ’1 foldato riputali improprio , c difadatto al gover-

no politico : onde fpeflò avviene che nel mentre i Capitani indarno

attendono le tarde rifoìuzioni degl’ inelperti Configlieri del Principe

Icappan loro dalle mani quelle opportunità , che mai più non torna-

no : e quel eh’ è peggio , fono pofeia eoflrctti a render conto (delle

loro operazioni a coloro , che fol giudicano dall’evento . Di^iù nem-
men carico militare poteafi confeguir da un Romano , che non avelie

militato almen cinque anni, per teftimonianza dello fleflp PoJibio.:,c4

oggidì lì vede taluno prima officiale che foldato j ed all’incontro ef-

perti Ve tei ani non confcguhe nè pur gì* infimi onori della milizia .

Come pretcnderera pòi che il facciano azioni gloriole ed ilkiflri ì Da
ciò eh’ è dettò fi può conchiudcrc, eh’ ei farebbe un’ efèrcito quafi

inoperabile quello , che fuffe condotto da Capitano Filolòfo , Politi-

co , e per lungo ufo clperimentato > e che fuffe comporto di uomini t

alla milizia difpofli dalla natura , gagliardi , agili , fobrj
, temperan-

ti , amanti della gloria , e della Patria ; c non fol difpofli dalla natu-

ra , ma perfezionati dall’ arte j cioè efercltati dalia prima giovanez-

za ne’ giuochi Atletici , e pofeia nejle fatiche proprie di foldato , to-

rto che fùffero ornati del cingolo militare , f ,

Ma forfè rifponde alcuno : a che tante virtù , fc una batteria di

cannoni manda in fracaflò la più bene ordinata falange , ed atterra

tanto il virtuofo
,
quanto il poltrone ì

a
Queflo argomento prefuppo-

nc , non edere fiata appo gli antichi altra maniera di combattere fe

non a piè fermo , da corpo a corpo : ma egli non è cosi . Imper-
ciocché aveano ancor erti mille inrtrumcnti da ferir di lontano , e tor

la vita a qualunque più forte Eroe , fenza veruno fcampo , o difefa ;

nè perciò fi riputava inutile il valore ,
1’ efercitazione , e la difcipli-

na . In Omero , e in Virgilio volano l’ alle , e forano feudi ed usber-

ghi , benché muniti di fette cuoja . Vi ha chi fcaglia tuffo , hauti par-

tcm.

Diqi DQò
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tem exiguam montis ,
atto a fchiacciar molti Uomini . E fcnza ricor-

rere alle Iperboli de’ Poeti , nè alla facra Storia di Davide , fono bea

noti i faflt , con cui ferivan di lontano i Romani Ferentar; , e‘ frorn-

batori flaleari ; e fono anche noti i nembi di faette , che ofeuravano

faria , e le piombate de’ legionarj . 1 Pilani lanciavano i loro Pili ,

cioè dilicati dardi , lunghi due cubiti ; e portavano allo fteffo fine

due mezze picche , dette verut ì , lunghe in tutto fei cubiti . Anche

J Principi aveano i loro veruti , c' Triarj due forti afte . Con macchi-

ne fcagliavanfi altri fallì di maggior pelo , e lunghi ferrati dardi

.

Ogni legione conducea le fue balille fopra carri , come ora la grolla

artiglieria ; ed ogni centuria le fue particolari di minor portata . E
in fomma gli antichi con loro macchine uccideano così ben di lonta-

no , avvegnaché in minor diflanza , come ora fi fa coli' artiglieria $

mancavano folo il tonante feoppio, il fuoco , e'1 fummo. Credo bensì

che gli archibugi , e le granate facciano ora maggiore uccisone , che

non faceano ne’ fecoli paffati le frecce $ non tanto per la loro mag-
gior forza , quanto perchè ora fi fa affai minor conto della vita de*

mercenari ; non effendo qucfli provveduti di celata , di corazza , e

di feudo , come fi facea dagli antichi

.

Per quel che fi attiene alle macchine obfidionali , alle catapulte y
a’ montoni , a’ ir.ufcoli * perchè aveano molto da approfiìmarfi alla

muraglia affediata per fare buono effetto 5 fi adopravano , e fi rifpin-

gcano con maggior pericolo , e per confegucnte con maggior virtù ;

con quella medefima virtù , con cui anche adeffo fi difputa il terreno

delle opere efìenon . E pur tai macchine abbatteano finalmente le

difefe , niente meno di quel che ora facciano le cannonate : ficcome

i cuniculi degli antichi , avvegnaché con maggior tempo e fatica >

faceano un’effetto uguale alle mine . Ccfa foiamenre che in qualche
parte fi affomighaflc alle bombe , don atriti certamente di ogni For-
tezza , io non ravvilo in tutta l’antichith

.

E qui egli è anche da confiderai che le Torri , o ritonde , o
quadrate all* ufo antico non tanto fi fon tolte via per eflerfi inventa-

to il cannone , come da talun fi crede , quamo perchè i Vmeziani

,

afflitti da' 1 urchi , conobbero per ifperienza che
, qualunque fpezie

di macchine fi adoperi nella cfpugnazion di una Piazza , feinprc egli

è vero che ì’ cngolo dìfejo del baftion moderno impedifca al nemico lo

alloggiarfi a piè di effo , di poi ch’egli fi è renduto padron del foffo

e fempre ancora è vero che dal fianco di un balìione fi rechi molta
molefba al nemico , che affalifca la faccia dell’altro baflione . Nè rrii

opporrei a chi pretendere
f effe* nata quella novella maniera dal me-

£QIZ. OfUSC. G dttarc
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ditare Tulle parole di Tacito nel V. delle Storie , ove , defcrivendo

Gerufalemme , dice -=.Nam duos colles , immenfum editos , Claudebant

muri per artem obliqui , aut iturarfum filmati , ut luterà oppugnantìum

ad iffus patefeerent

.

Ecco una immagine almeno dclTopcre a Jiella t

anzi i’cllènza dcJa moderna fortificazione . L’adoprarli, o non ado»
prarfi cannone , egli è tua’ uno , per quanto tocca a quelli riguardi ;

onde non par che avelie tutta la ragion del Mondo Mattia Dogen

,

allor eh' ei prefe in qualche modo a difendere la flruttura delle Tor-
ri cilindriche di Vitruvio, foi perchè in quei tempi era diverta la ma-
niera di efpugnar le Fortezze . Più efeufabde ella farebbe fiata , fé

gli antichi aveller potuto colie granate diacciare il nemico dal follò,

11 maggior difetto però delie torri farebbe oggidì la loro poca capaci-

tà , non atta a farvi delle ritirate , ed anche la figura di&datta a pian-

tarvi una batteria di molti cannoni paralleli , per rifpondere al nemi-

co con fuoco eguale . Ma dall’altro canto nemmeno alla Torre fi può
coll’artiglieria fare una apertura fufficiente

,
per entrarvi molti uo-

mini di fronte i perchè le palle sfuggono Ja maggior parte dalla fu-

perficie cilindrica * e pochifiime colpirono ad angolo retto fui pun-

to del contatto di una tangente, per poter fare gran danno : e quefia

è la ragione
, per la quale il Coehorn fofiiene , doverli fare a* ba-

llioni gli orecchioni cilindrici a guifa di torri . il bafiion moderno of-

fende molto più gli a (Talitori verfo la campagna ì ma egli è anche più

otfcfo $ e la fua faccia
,
per molto che fembri fiancheggiata , riputali

la parte più debole della fortificazione
, per quel principio indubita-

bile , che chiunque vede è veduto : onde fi attribuire a gran difetto

dei Cartello di Milano , che le facce de’ bafiioni fiano più lunghe del-

le cortine : e per la medefima ragione fi fon dati i moderni ad ingran-

dire llranamente i fianchi * i quali però lafciano poco luogo da far

cagliate dietro una breccia , evannoanch’ elfi in rovina torto che il

nemico fi è renduto padrone dell’ angolo /aliente della controfcarpa

.

Di più ancora fi dilputa fulla quantità dell’ angolo difèfo : perché s’

egli è retto , o maggiore del retto , i bafiioni non fi difendono franar

bicvolmcnte tra di loro $ e s’ egli è molto minor delretto, come d*

neceflìtà avviene in quei poligoni , ove fi cerca di avere un fecondo

fianco fulla cortina > egli vieti fàcilmente rovinato dalie controbatter

rie , e dalle mine , nè fi può ridurre in calò di bifogno a. tanaglia ; e
perciò i Franzcfi il vogliono almeno di 70. gradi . Ogni metodo
adunque incontra le fue graviffimc difficultà , le quali non è mio me-
fticre dj andare efaminando . Ben veggo che oggidì , quando il ne-

jwco fi è alloggiato fulla controfcarpa , ed ha cominciato a battei?

L ...J
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lli breccia , non vi è Piazza che non chìegga mifericordia : tanto

1 noftri Soldati fon lontani dalia virtù de* Lacedemoni , i quali tutta la

lor fiducia riponeano nelle braccia , e nel petto . Tutta la difeia fi

riduce alle opere, che chiamanii citeriori: c pur filila rotta muraglia fi

potrebbe inoltrare tanta virtù
,
quanta ne inoltravano gli antichi : ini*

perciocché quando ivi fi combatte , nè dalTuna parte , nè dall’altra fi

adopera l’artiglierìa grolla , come quella che offenderebbe nella mi*

fchia amendue i partiti . Ma oggidì il difèndere palmo a palmo una

breccia parrebbe rifoluzionc da dilperato . Perciò è veriffima la rag-

gia propofizione del Signor Mareictailo che , fc non fi cangia educa-

zione , e dilciphna , lo Audio su gli antichi altro non produrrebbe fit

non qualche imitazione delia loro Tattica * cioè dell’arte di fchierare

uno cfcrcico , fecondo la diverfiti de’ terreni e delle occafioni . Cer-

tamente , quanto alla Poliorcetica , non ci farebbe che fpcrare da*

Soldati moderni , anche prefuppofto eh’ ella fùflc adattabile a’ tempi

noftri

.

Appo i Franzeft ha prefo fortiflìma radice 1
* amor della gloria i

e della Patria , e dei Principe : il quale amore , congiunto ai buon*

ordine, e alle buone conoftxnae , gli ba renduti valorofi , e potenti

Luigi XIV. giunfe ad avere fottole infegne infino a 400. m. combat-

tenti : e non potea farne a meno ? perchè dovea contrapporli agli

sfòrzi di varie bellicofe , e foni Nazioni , divenute tutte gelofe della

fua gloria , e tutte collegate non tanto per difenderli dalia ambizion

Franzefe , quanto per abbaflàre l’ invidiata Francia . Nel medefimo

tempo egli avea a guerreggiare Tulle frontiere della Spagna , su quel-

le d’ Italia , su quelle deila Germania , t nel Paefe Belgico : onde ft

non avelie pollo in piedi numerofiflìmi efercirì , ei farebbe fiato len-

za dubbio abbattuto . Egli non aliali mai Provincia , fopra la quale

non aveffe qualche antica , o novella ragione , o che non fufle poffe-

dura da qualche Tuo nemico dichiarato , intento a far torto a* Frani

zefi : il che per dritto delle Genti fu , e farà Tempre giufto ed onefto

.

Ma dicefi , che a ragion de’ grandi efercirì Franzefi , fono fiati co-

ftretti gii altri Potentati a fare anch* efiì sforzi fti abbocchcvoli , e à
mantenere efercirì numerofiflìmi , con la defolazione delie Provincie.

A ciò non vi ha rimedio . Ne' Secoli trapalati fi fon veduti efercirì

affai più ftupendi , anche di picciole Repubbliche : e /empi e chi ha
più potuto, ha più fatto. Siccome la Corona di francia non può rim-

proverare a’ Tuoi nemici di efferfi collegati in gran numero per farle

danno , così non potino quefti giuflamente rimproverare alla Francia

di efferfi vantaggiofamcnce armata . Il dritto della Guerra non ri-

G a chiede
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chiede che un Principe fi abbia a contenere in quel modo , che fareb-

be comodo a’ Tuoi awerfarj per debellarlo : ma permette eh’ egli per

ogni via s’ ingegni di nuocer loro , anche con le giufte infidie , con

gli aguati , co' ftratagemmi , e di metterfi in iflato di dar legge , non

di riceverla .
Qui non fi tratta di duello , dove reca infàmia l’ulàr fo-

verchieria 5 e con molta ragione : perche colui , che la pone in prati-

ca par che diffidi della fua virtù perfonale , per oflcntar la quale egli

viene al perigliofo cimento . I Greci non ebbero fcrupolo di prender

Troja per mezzo di uno inganno , nel quale mcfcolarono un poco di

Religione : ma non usò inganno alcuno Achille nel duello, in cui egli

uccile Ettorre ; febbene ufaffe troppa crudeltà , ftrafeinando il corpo

dell’ uccifo intorno alle mura dell’ affediata Città . Or la Francia ha

Tempre dovuto fare quel , che giovava a lei , e non quel , che gl’ in-

vidiali della di lei profperità avrebbon defiderato eh’ ella faceflc . Ol-

tre che ogni buona regola volea che il Re di Francia proccuraffc di

agguerrire tutta quanta ella c la fua numerofà Nazione , c non una

picciola parte fidamente : ed era anche neceflario impiegar talmente

al di fuori lo fpirito marziale , ed inquieto de’ Franzefi , eh' effi non

refcrcitafTero in contefe , e guerre civili , nè rivolgcflero 1’ armi con-

rra le proprie vi/cere , o imparafièro a difubbidirc ai lor Principe . E
perchè la di lui provida mente tenne Tempre ben forniti i magazzini

di ogni arnefe da guerra , c le Fortezze egregiamente munite * c Tep-

pe coltivar ne’ Tuoi Sudditi l’amor della gloria , c della Patria per-

ciò qualunque feoffa abbia avuto la Francia da tanti fuoi nemici , col-

legati malfimamente dalia invidia della fucceflìon di Spagna 5 ella non
è fiata mai debellata 5 anzi è riforta felicemente dopo la perdita di

fanguinofe battaglie, una fola delle quali a far crollare ogni più gran-

de Imperio fora fiata fufficientc . Potrebbe!! aggiungere ancora che

le grandi leghe han bifogno di lungo tempo per ridurle a perfezione ,

e fra poco tempo fi fciolgono , o vengono ad operare debilmente , a

cagion della naturai difianza degli Stati , e de’diverfi , e talora oppo-
fii fini , c delle fcambievoli fofpizioni , e gelosie de’ Principi confe-

derati . Ma la Francia egli c tutta unita , e raccolta in se fiefià , ed è
diretta , e fpinta ad operare dall’intendimento , ed autorità di un fo-

lo . Un fol fiato uniforme entra per tutte le diverfe bene accordate

canne di un tale organo $ ed un foioMaefiro di Cappella
,
giudiciofa-

mente di loro fervendoli , ne ricava, giufia le opportunità , bclliflìma

armonia , alle Tue idee corrifpondente . Tutto ciò par che voleflò

lignificare il Signor Marefciallo , fcrivendo al Signor Folard , che
nelle ultime guerre la Francia c fiata battuta sì , ma non vinta ,

cioè

non
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non debellata, non ridotta a chieder mercè, o a ricever legge da* Tuoi

numerali , e potenti nemici . Imperciocché , dopo aver perduto uno
cfercito , ella ne ha maravigliofamente riporto in piedi un’ altro * i

Soldati sbandati , o fuggitivi, tinti di generofo roflòre, fon facilmen-

te tornati lotto le infegne : la gioventù lì è andata ad arrollar volon-

tari , per rilàrcire lo Icemato onor della Patria $ e per la medeiìma

potentifiìma cagione , hanno i Popoli fofterto , lenza gran dolore , il

pefo delle llraordinarie contribuzioni . Le regole univerfali non li ri-

cavano da ciò , che di rado addiviene : onde 1' evento delia lòia bat-

taglia dì Hocrtct non bada a fare un collante , e certo carattere della

Nazion Franzefe , la quale ne’ tempi palfati ha conlèguito tante c
tante vittorie . Anche molti Romani pofero giù le armi dopo la fa-

mofa rotta di Canne , come V.S.Iiluftriflima ha ben notato * ma non
perciò celiarono di elfcre quei Romani , che finalmente lòggiogarono

l’emula , e potente Cartagine . Undici legioni , trucidate da’ Parti

,

con M. Craflò , lor Generale , fùr poi compenfate dalla Vittoria con-

tra Pacoro . Così i Franzeli , gii Maertri di guerra , non han labia-

to per ladilgrazia di Hocftet di edere quei prodi Guerrieri, che fem-

pre faranno j anzi han fatto vedere ch’efiì fanno riforgere dalle cadu-

te , ma i loro nemici non fanno ritrarre tutto il vantaggio dalie gran-

di , e rtrepitofe vittorie . All’incontro una lòia profpcrità del fu Ma-
refciallo di Villars in Fiandra non foiamente fece vedere che la virtù

del Signor Principe Eugenio non tien fempre la fortuna per gii capel-

li ; ma pofe gli affari del fuo Re in irtato tale , qual giammai dalla

gran lega non lì farebbe creduto . Ciò non fi dee attribuire al gran
numero de’ Franzeli ,

gii per tante avverfitì ftranamente Ibernati ,

ma alla Icienza militare decloro Capitani , e all’ educazione de’ loro

Popoli . Egli è il vero eh’ cflì fono per avventura troppo dediti a far

l’amore : paffion molle , c per ordinario corrompitricc delia fortezza

militare : Ma , di grazia-, gli amichi Eroi , divinizzati dalle Greche
favole , non furono erti frequente berfaglio alle amorose fàette? Gio-
ve fu più applicato a generar baftardi , che a fulminar Titani . Mar-
ie fu coito nella rete j e le forze di Ercole furono iiiuftri in guerra , e
in pace . V.S. lllurtriffima mi ha infegnato nel fuo dot tiUnno libro

della Vira Civile che gli animi grandi , e firaordinarj fogliono effe-

re offufeati ancora da vizi c/imj : e rari fono fiati gli Uomini, tiepidi,

e freddi in un genere , ed infocati in un’ altro . La virtù guerriera

( almcn quella , che confitte nell’efeguire
) non fi confi co’ tempera-

menti troppo fcrj . Affai rari fi contano quei Capitani , i quali nel vi-

gore dell’età loro non fiano inciampati in qualche debolezza . Si legge

la
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h continenza di Aleffandro colie prigioniere donne di Dario : Si leg-

ge quella di Scipione Africano in Ifpagna colla fpofa d* Indibile : in*

li leggono come fatti maraviglioli e Tariffimi . Achille cefsò di fare il

fuo dovere fotto Troja , fol perchè gli fri tolta la cattiva Erifeide da
Agamennone , il quale cercava compenfo a Cnfeide , ch’egli era fla-

to coftretto a rendere , per placare Apollo . Io non intendo di appro-

vare l’ incontinenza , e maffimamente de’ Soldati 3 anzi lodo la rigo-

rosi difciplina di alcuni Capitani , in tenere affatto lungi dal campo
le donne : ma ben dico eh’ egli non Ila un dilètto proprio delta fola

Nazion Franzefc > c che non meriti ne' giovani qualche compatimen-

to . Ed ammiro la Smezza de* Re di Francia
, i quali , vedendo di

non poter correggere un tal difètto , han proccurato almeno di farne

buon* ufo per Servizio dello flato 3 infirmando nei cuore anche delle

Dame l’amor della gloria 3 c facendo si eh’ elle non gradinano fe non

le la fèrvitù degli uomini per merito di valor guerriero ragguardevo-

li : di modo tale che
,
per ottener la buona grazia delle belle perfone,

ci fa di uopo aver trattato le armi con laude .

Sembrano ancora iFranzeli impazienti della lunga fatica: ma que-

llo difetto vicn compenfato dai non Soffrir effi nè anche il lungo ripo-

fo- Tutto il lor pregio dice/ì confi fiere nel primo impeto: e quello non

è picciol vantaggio. Io aflàlir con franchezza, c con vigore. Affai peg-

gior male fi è la fredda flupidità, la quale è come un corpo Senz’anima;

e , fe refifte per qualche tempo
,
pure alla fine convicn che ceda a un

moto impetuofo, e continuato: fimilc a’gran /affi , mi Svolge , e Spin-

ge giù ad irreparabile precipizio l’ impeto di un gonfiato torrente .

Qual cofa più Salda degli Elefanti I e pure i Romani impararono a

fugarli . 1 tori Sono , fenz’alcun dubbio più forti degli uomini 3 ma
dali’agiliih ed arte di quelli alla fine fon Superati . Sia come fi voglia :

la buona difciplina Incomincia ad ammendare il naturai difètto , dagli

Aedi Franzefi conosciuto: c ben combatterono l’anno paflàto in Lom-
bardia per lo Spazio di fei ore continue , e conlèguirono finalmente

infigne vittoria , quanto più fanguinofà , tanto maggiore argomento

ili valorofa fermezza . Quel che più importa, i Franzefi penfan bene,

non Solo in gabinetto a Sangue freddo 3 ma eziandio aii’improvvilò , e

nel caldo della zuffa : e perciò , cadendo , caggiono all’ impiedi , co-

me diceafi del celebre Marcfcial di Turcna . in lomma poffeggono

quella coflanza di animo , che fu tanto ammirata ne’ Romani , cui

nè le Sconfitte al Trafimeno , ed a Canne , né il vedere Annibaie alle

Porte di Roma , punto r.moffc da quella coraggiosa fermezza , che

dovea condurli un giorno al più alto fegno della gloria , c della po-

tenza . Welle
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Nelle guerre pa-flate di Lombardia il tmor pertico de’ Franzcfi

jpon tanto fu cagionato dalia virtù militare de' Tcdefdii
, quanto

dal vederli fenza la. debita comunicazione colle loro frontiere , e

circondati da malevoli Italiani , che tutti , qual di nafeoAo , e
quali in pajefe confpiravana .ad innabbiflarh . Le ipic.erano loro in-

fedeli , fedeLflime a’ nemici . Non trovavano a Comperar vittuaglie

a danaro contante , e talora^ dopo averle .pacate a carilfimo prezzo,

rimanean beffati : perche i venditori procrafitnavano di confcgnarJe

,

infìno a tanto che foffero i Tedefchi in iflato di forprendcrle per

cammino. Fu corretta adunque la Francia a fare un Trattato di eva-

cuazione j ed abbandonò Mantova con quei patti , che pofeia viola-

ti contra la ragion delle Genti , non poterono prefervare il Reame di

Napoli . Tanto è vero che l’inclinazione de’Popoli Zia di grandiffimo

momento nelle conquide . Così per lo contrario tutto il valor Tcde-

feo , la gran mente del Marefcialio di Starcmbcrg , i potenti foccorfi

degl’ intrepidi Inglefi , la Vittoria di Saragoza , l’occupazion di Ma-
drid , loftinazionc de' Catalani non furono (ufficienti a mantener gli

Aiemani in ifpagna j dove i Cafligliani , collanti , c fedeli al Re Fi-

lippo V. giunfcro inlino a privarli elfi fielfi dell’ acqua , di cui quel

Paefc naturalmente fcarfeggia , riempiendo di terra i pozzi , affin-

chè i nemici periterò della lète . Non fu adunque codardia , ma pu-
ra neeelfità quella , che cofirinfe i FranzcJi ad abbandonar l’ Italia ,

hccome neeelfità fu ancora quella ,
per cui i Tedefchi abbandonaron

la Spagna
.
Quelli però ebbero l’onefio cobre della mone dell’ imp.

Giufeppc . La virtù militare fi feorge allora quando i Popoli fono

fcioccamcntc indifferenti . £ dico , Jìioccawente , perchè volendo elfi

lchifare la malcvoglicnza degli aflaluori , lu/ingandoii con vane fpc-

ranze , vengon lenza dubbio ^Irraggiati dall’uno c duh’ altro partito ,

ciafcun de’ quali dee vivere fui difpurato terreno, c far tutto ciò, che

il dritto della propria confervazionc richiede . Anche quella indiffe-

renza de’ Popoli , che procede in realtà da vilezza di animo , egli è
un’effetto della infingarda educazione : perchè quella fa sì che gli

uomini , abituati j c marciti nell’ozio , apprendano , come il peffimo

de’ mali , non la perpetua ignominiofa fcrvitù fenza merito , ma la

brieve infolita fatica di prender l’armi , c difenderli

.

Io ben mi avveggo di elfermi troppo dilungato in una materia

tanto aliena dalle mie picciole conofcenze j e ’1 peggio lì è eh’ io non
ho letto nemmen di paleggio il famofo comento l'opra Polibio del Si-

gnor Folard , dai quale forfè mi farebbe fiata deftata qualche miglio-

re } e più chiara idea : onde a gran ragione farò riprefo da V.S.Illu-

»3TT - i
ftrilfiraa.
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L E T T E R A
In difefa della feguente Infcrizionc.

ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNOR ABATE

D. FEDERIGO PAPPACODA.

PHILIPPO V. '

,

HISPANIAR. NEAP. SICILIA. ET. INDIAR.
MCI POTCWXiaytMO.
CATHOL. PIO. PELICI.

QVOD. ADVENTV. SVO. PRASENTIQVE. NVMINE.
CIVES. BENEF1CHS.

ITALIAM. MAGNITVDINE. RJbR G£STARVM.
COMPLEVERIT.

ORDO. POP. CL NEAPOLITANVS.
OPTIMO. MAXiMOQVE. PRINCIPE

PP.

ANN. DN. MDCCIL
j •

. : :i-.* •- : • : •

ECco , che io non avca tutto il torto del Mondo , quando , colla

mia lolita fchicttezza , lupplicava V.S. lilufiriflìma a non voler'

edere cotanto prodigo di lodi vcrfo quella mia Intenzione , che coni-

polì , ed ora è già intagliata /ulta baie della llatua equettre del Re
N-S. ,

che Dio guardi . Io la feci per defìdeno di ubbidire a un Si-

gnore , per cui non v* ha colà , che , fecondo d mio deboi talento ,

volontari non faceti! j fenza propormi altro hnc , che la gloria di

S.M. c la foddisfazione di chi , con tal comandamento , aveanu ono-

rato : c m* ingegnai , feguitando Forme , e lo fide della faggia anti-

chità , non inciampare nella barbarie , c nello fiomachcvoie ufo di

conccttuzzi , che li veggono polli in opera nella maggior parte de*

monumenti pubblici , e privati della nofira Città : i di cui Autori han

creduto , elìer lecito feguitare il capricciofo umor di taluni , i quali,

arrogandoli un’autorità , affatto Dittatoria , hanno introdotto nella

EGIZ. OPUsc. H Lia-
'

Digitized by Google



58 OPUSCULI VOLGARI
Lingua Latina , morta egli è già molti lècoli , un nuovo genere di

componimento , che appellali Eiogjo j e cónfifle in un vano Tuono di

parole , che , ficcome ii pipiflrello non è nè ucceiio , nè lordo , così

non Tono nè proli , nè verfo * ma non iafeiano però di render guaito

il capo di mólti , che'fiudiano di Latino i roverfeio i lalciando forfè

Cicerone
, e Terenzio per Tefauro , c per Giuglaris . Ella ben fi ri-

corda
, quante volte infieme ne abbiatn ragionato j ed , infra le altre,

della Inferitone ,
polla lòtto quella diffórme ftatua , che dicefi vol-

garmente il Gigante di Palazzo : ove l’Autore , volendo dire latina-

mente il tronco d'una ftatua di Giove , fcriffe JOVIS BUSTUM-. non

fependo forfè , che Oufìum fign.fica luogo , ove fia flato bruciato al-

cun corpo ì quali fi diceffe Beni uflum . come , fe mal non mi ram-
menta , infegna Fello . Cip è avvenuto , non gii perche in Napoli

ci fia fiata giammai fcarfezza di valentuomini , ma per una certa fa-

talità di non eflerfi data per lo paflato la cura di tai compònimenti

Tempre a perfon*, che fe ne intendeano . il limile diradi forfè di me,

c che malamente quello pefo mi fia flato addogato : nè io mi ci op-

pongo ì fe non quanto dico , che colui , il quale ha fcelto me fra tan-

ti degniflimi uomini , che fìorifcono di prefente nella noftra Patria ,

Ita potuto efiere abbagliato , non giàf dall’ignoranza f effóndo' doteifli-

mo ) ma ben dall’ amore , ch’egli , per Tua bontà , mi porta . Però la

mia buona ventura ha volato , che kl Inflizione , quantunque non
fia un gran che , abbia nientedimeno trovato onefto luogo appo tutti

coloro , che hanno buon palato nelle fimiglianti cofe , e in varj luo-

ghi d' Italia , dove n’ è pervenuta copia . 11 che attribuito non già

a mio Papere ( che talora nè anche a’ dotti riefee di far cofa , che va-

glia in qucflo genere ) ma al dovuto , c leale amore , che porto a

S.M. t da cui mia mente .è fiat» come rapita in alto , e fofpinra

Li 've giunta per se non fora mai .

Ma tutte quefle fono belle parole j e, tanto io , quanto voi (
eh’ è

la maggior maraviglia
) ci fiamo ingannati : e quell’ applaufo univer-

fale è fiato una lufinga del mio amor proprio , c della vcftra genti-

lezza Egli vi ha m quella Città degli uomini , da noi non faputi »

che veggono , e penetrano nel midollo delle colè meglio degli altri 5

o pure fingono di aver trovato il peio nell’uovo
,
pecche non ponno,

per malignità di natura , fofferire , che ,
per comun confentimenco ,

venga approvato ciò , che non è ordinato , o dettato dal lor cervel-

lo . Al che fi aggiunge , che vi fono alcuni , affatto contrari al mio

genio , i quali non truovan piacere , fe non in quelle cofe , che ven-

gono d’olrrc mare , e che fi comprano a caro prezzo : Oderunt Vene*

rem inernptam . In fortuna vi ha di quei , che non perdonano a se.

- I
'

. medefi-
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medefimi . Ma che dich'io ì Quella fi è virtù , che piaccflè pure a

Dio i c l’avcfler molli ; ma il latto fta , che fi biafima talora per ma-

lignità , e Tempre per ignoranza : che altrimente noi non vedremmo

pofeia approvare colè metdflime , che non ufeirebbon di bocca nè

anche a Calandrino , o a Maeflro Simon da Vallecchio .

Vcgniamo al fiuto . lo non pofTo raccontarlovi lenza sdegno , e

fenza rifa inficine . Senza sdegno., perche veggo , la Centura , fatta

alla mia Infcrizionc , venir dettata da una bada invidia ; non già dì

me, che ai Mondo non lòn nulla, ma di altri , a cui fi dee molta glo-

ria in quell
1 Opera . Senza rifa ,

perche mi par di conoicere , ch’ella

è fenza fondamento , e che agli Autori fa più infogno mandargli a
fcuola per una dozzina d’anni , che volergli di prefcnte convincere

con ragioni. Taccio di coloro , i quali han detto , l’ Infcrizionc non
meritar nè loda , nè biafimo perche quella fi è anche l’oppenion

mia : come anche di quegl’ infelici ricercatori di arguzie , e di biftio*

ci , che 1’ han chiamata fredda $ perche mi vergognerei , che folle

calda al palato loro . Dicovi folo , per venire al particolare , che vi

fono flati alcuni , i quali non hanno approvato il MAGNO VDINE
RER. GESTARVM , dicendo , eh’ egli è una forinola di parlare ,

ufata fellamente da JL Floro i e eh* egli è colà impropria il dire ma-
gnitudo , che dinota quantità , e mifura di corpo , là dove fi parla di

cofe aflratte . Cofioro , benché maligni in eccelfo , fi vede nondime-

no , clfcr dotti , c d’uno fiomaco , così dilicato , anzi debole j che ,

non contenti dei buono , cotanto difficile a rinvenirfi , vanno Tempre

in traccia dell’ottimo . Potrei rifpondere in primo luogo , che , quan-

do anche foife vero quel , eh’ elfi dicono , la loro medefima ccnfura

mi varrebbe per una difefa , affai più grande di quella , che farebbe

richieda 5 pofciachè egli non vi ha così /litico , e fuperfliziofo Gra-
matico , il quale non annoveri L. Floro, fe non fra gli Autori dei mi-

glior fecolo , che fu appellato d’oro * almeno fra quei del fecoio di

argento
,
quando ancor vivea la Latina favella : avendo egli ferino

intorno a’ tempi di Plinio , e lòtto l’ Imperio di Adriano .

In fecondo luogo , fé pure io non ho letto dormendo
, per mol-

ta diligenza , che abbia ufata , non ho potuto rinvenire in tutti i quat-

tro libri dell’Epitome di Fioro quella maniera di parlare , così /pia-

cente al gufto de’ trafavj deija noflra Città . Per terzo vorrei fiiperej

donde hanno c/fi apprefo , che magnitudo fi prenda fo/amenre per
grandezza , e mifura di corpo , fenza poterli applicare a cofe aflrat-

te : po/ciachè mi è venuto ietto migliaia di volte appreflò buoni , ed
ottimi Autori : Magnitudo virtutis , magnitudo animi , magnitudo no-

mini! , magnitudo (ladium , magnitudo Fatorum , magnitudo negotii ,

FI X magni*
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'magnitudo contentionum , magnitudo atris alieni . E perciò io , cosi

alla buona ,
penfava , non doverci eflère alcun canonico impedimento

per poter dire , con buona analogia, magnitudo rerum geftarum . Mo-
veami ancora il vedere la fteflà parola magnitudo accompagnata con
voci anche più afìratte $ come appo Cicerone magnitudo pcriculi :

Tra leg. Mani/. Cunffa Afta , atque Grada veftrum auxilium expe&a-

rc ,
propter periculi magnitudinem , coguntur . E prò Jj>uin8io . Pd-

tnùm magnitudo periculi fummo timore hominem aijicit

.

E così anche
appo Saiiuftio in Be/L Cadi. Seu periculi magnitudine , feu animi mo-
bilitate impulfus . E appo Celare lìh. III. Pro magnitudine peticuli

bellum parare , & maximi ea , qua ad ufum navium pertìnebant
, pro-

videre inflituunt

.

11 medefimo Cefarc , nello Hello luogo , dice di

più magnitudinem pana , e nel Uh.FU. Magnitudine fupplidi dubitan-

tes cogit : e ’l mentovato Saiiuftio in bell. Jugurtb. Poftquam , magni-

tudine facinoris pcrculfus , ad tempus non venit 5 & in bell. Cadi. Sin

magnitudo feclcris omnium ingenia cxuperat : eh’ è bcn’altro che dire

magnitudo rerum geftarum

.

Potrei anche allegare quell' altro luogo :

ged de ftudiis partium , & omnibus Civitatis moribus , fi ftngiUatim ,

atti
t
prò magnitudine parem dijferere , tempus , quim res maturiùs dtfe-

rent : dove la parola magnitudine va riferita a Civitatis moribus
, e a

ftudiis partium , che non fon miga cole corporee , ma confiftono nell*

operare , come il res gcftx . Ma ciò non balìa agli fcrupololi Grama-
ticuzzi , i quali non vogliono , che fi congiungano infieme quelle pa-
role , che eiprclTamcntc non han congiunte i buoni Autori . Egli ab-

bifogna trovare ufato magnitudo rerum geftarum . Or via : rechiamo

jn mezzo un palio di Giuftino lftorico , che vi fi accolla di molto lib.

XII. Praferrc fe patri ipfe , rerumque fuarum magnitudinem extollcre

Calo tenus cepit : anzi due di Saiiuftio , che vaglion per mille In Orat.

ed Csf de Rcp. ordin. fjinibus quifque rebus clarijjimi Viri magnitudi-

nem inpenìffent } & in Bell.Catil. Nobis ea res prò magnitudine parum
comporta . Baje : mi rifondono i noftri Scrfaccenti . Giuftino egli

non è Autore da tenerfenegran conto, come colui, che ville in tem-
po di Antonino Pio . E quanto a Saiiuftio , egli non dice magnitudi-

nem rerum geftarum , ma lèmplicemente rerum . O la grande , e no-

.bil fotdgliezza per certo ! Chi non crederia , che voi feriviatc con
jjiit purità di Terenzio , e con più eloquenza di Cicerone ì Ma, zuc-

che mie da feme , fenza tanto tenervi a biftento , Cornelio Nipote è
egli Autore del buon fccolo , dei fecolo dell’oro , del fccolo di Augu-
.fto ? si, o no l Certo che sì. Egli vifle in tempo di Giulio Cefarc ,

e di Ottaviano : e pure , o ch’egli non avclfe antiveduto le voftre sì

4>e)le diflìcultadi , 0 che fi folle lafciato trasportar dall’ uiànza
,
fetide

• < così
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cosi alla buona , nella vira d’ Ificrarc . Non tam magnitudine rerum

‘gefiarum , quàm difciplinà militari noiilitatus efl . Se ciò non balla

per foddisfìre la voftra infelice pedanteria , non meritate certo , eh’

10 mi tolga il capo dietro alle voflre ciance .

Altri han torto il mufo a quel COMPLEVEJR.IT : cd io gli feu-

fo ,
perche non hanno mtefo quel > che io ho avuto in mente : e dall’

altro canto volontieri ci avrei pollo altra parola , fe altra parola avelli

faputo trovare di ugual forza, ed armonia , e che avelTe formato nel-

lo Aedo tempo una frafe , più pura , e ufata dagli Scrittori del buon
Eccolo ì e fe quante fono le idee , che fi formano , o vengono nella

«olirà mente , tanti appunto fodero i vocaboli propri , c' modi di la-

tinamente elplicarle , fenza aver bifogno di gir trovando traslati , e

circofcrizioni . Ad ogni modo poli l’animo mio in pace coll' autorità

di Cicerone In fomn. Scip.^uis hic , inquarti
, quii efi , qui compiei au-

rei meas tanta

s

, & tam dulcis fonus ì e di Lucrezio lìb.V. v.5PS- ,

Tantulus ille queat tantum Sol mietere lumen ,

guod maria , oc terrai omnei , etxlumque rigando

Compleat •

Bene ; mi rilponde un Baccelliere in Latinità . Non occorre fin-

gerli nemici per combattergli . Non avete bifogno di pruova là dove
11 fatto , e la ragione è palefe . li dubbio pero cade , fc nella flcfla

guifa , che ben dicefi compiere cives beneficili , poffa anche dirli com-
piere Italiam magnitudine rerum gefiarum . I Cittadini ponno eflèr ri-

colmi di benefici , ma non l'Italia de' fatti iiiufiri : non aveqdp pro-
porzione il luogo, fi/ico, e materiale co ’i locato metafifico , cd a(frat-

to . Può bene empirli un vafo di acqua , o di vino, ma non di vrrtu,

nè di vizj

.

La prima rifpofla a quella difficoltà fi è , che , fecondo sìj fìtti

principi, Tullio fteffo non farà fenza pecca * e di qui innanzi non po-
traflì più fcriver Latino * o fi avranno a tor via dalla Lingua le più
belle vaghezze . La feconda che la ftefla fproporzione farebbe fra’

Cittadini , e’ benefici . Laterza, che , . o vorremo prendere il ma-
gnitudo rerum gefiarum per la Fama , e per lo grido delle cole operai
te ? e allora , ficcome non fu attribuito ad errore a Lucrezio il dire

lib.IV. va oi i
. (

per tacer di Vergilio , e di altri ) . :

• Magnii clamoribus omnia compìept

e nel lib.II. v.jjS. Completque querclis

frondiferum nemus

così , fenza nota d’ invidiofì maldicenza , non potrà cflèr biafimato

compiere Italiam magnitudine rerum gefiarum . O non vorremo pren-

dere tal parola per la gloria , ma per la fchiccca grandezza de' fatti

egregi.
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egregi , nel fènfo più aftratto , che fi può ) ed io dico , eh* ella non
può prenderli in fentiraento più afiratro , che il penderò fteflò » q
nondimeno Lucrezio , teflè errato , difle libJ'I. v.64.5.

pavidi complebant pecora curi .

con tutto che non vi fia proporzione tra '1 penfiero incorporeo , e *1

petto • Ma il pecora di Lucrezio non è il petto corporeo
( mi fi re-

plica )ma bensì la mente , la quale ha proporzione col penfiero . Siali

.

Noi però diamo fui fenlò Gramaticale . Che , fc non è così , io mi
farò affai ben difefo , dicendo , che per Italiani nell' Inlcrizionc non
s'intende il materiale , ma lo fpirito , e la mente degli uomini , che

albergano nelle felici , e gloriofe contrade d’Italia . Però , le con tan-

ta rigidità , e (ìomachcvole fottigìlezza , andrem noi ricercando pro-

porzione di luogo > e di corpo j e'fari di meftieri mettere al tormen-

to della corda il povero Valerio Placco , e fargli confcflàrc , perche

nell* Vili, dell’Argon. dicefie Implet bonore nemus e più (òtto

Urbs etiam mox tota coit , volai ipfe feneSfa

Jmmemor Octes , complentur littora bello*

e ad Ovvidio altresì , perche nel XII. delle Trasformazioni fèrvidi

della frafe Orbem compiere gloriò 5 c perche
, parlando di Ercole ,

cantò
- — Orbem

Implevit meritis —
quando la gloria , e’meriti fono cofe incorporee , che non ponno em-
piere , nè colmare il Mondo materiale , e corporeo

.
Qual gaftigo

farebbe poi baftevole al fallo di Seneca ì il quale fi arrifehio a dire in

J/ippolyt.iz.

Sydera , & Manes , & andai federe compievi meo . .

Quello è pur troppo : empier le flclic , il mare , e l’Inferno dì fcelle-

ratezze . Ma pur’egli il fece . E come non volea egli farlo, fe i pro-

fatori più nobili avean fatto di più .* Cicerone fteflò , nel libro de’ fi-

ni , fervidi di quella maniera di parlare : Vìtam beatam corporit com-

modis compiere , E C. Cefare , lib.I. de Bell. Civil. fcriflè ; Rcliquot

in pofierum boni fpe compiei . Io non veggo , come lòtto a tai mar-

telli pollano reggere le oppofiziont de’ miei cenfori . Palliamo in-

nanzi . . .

Io medefimo fui principio non iftava affatto tranquillo di men-
te circa il PRESENTI NVM1NE . Pareami un parlare , che avef*

fe dello flravagante , e una frafe poetica , che fi rilcntiva dell’ardito,

c del lècolo di Cjaudiano . Pofcia pareami di aver letto appo buoni

Autori un non so che di fòmigliante 5 e in quello mi racchetava ; per-

che guai a gli Scrittori , se , dopo aver lungo tempo fudaco in su i

libri.
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libri , facefle loro di meflieri , fcrivendo
,
porre in ifquitrinio » e nel

vaglio unti i vocaboli , e’ parlari , ch’efli vogliono mettere in opera

.

Eglino non farebbono dicci righe in cento anni ; e io Itile ne verreb-

be sforzato , e duro , ed infopportabilc > come , per lo più
, quello di

rutti i Pedanti , che vanno fciegliendo le parole colla punta della for-

chetta , Finalmente mi diedi pace , riflettendo a due detti di Quinti-

liano ; cioè ch'egli giova talvolta all'Oratore aliqua nefdre delle colè,

attenenti alla fcrupolofa Gramatica ì e che nel carattere fublime egli

non truova male , che fi ufino quandoque verta noctarum .

Mentre però io mi flava lufingando per così fatto verfo , e pro-

ponendo di eflcr più cauto per l'avvenire, ho fentito dire, che il Prar
finti Numine ha dtfpiacciuto a molti , per varie ragioni . Imperocché

altri han detto , edere fiata fa mia un empia adulazione inverfò il no-

ftro gloriofo Monarca , trattandolo di Nume : altri , che l'aggiunto

di Prafenti è oziofò , dappoiché fi è detto Adventu fuo : effóndo lo

(ledo lo averci il Re beneficato colla fua venuta , che con la fua prc-

fenza ; altri , che non irti» bene prafenti Numine , come io 1
’ ho po-

llo f in fello calò , facendo in tal guifa l'ufficio di caufa iftrumcnta-

le , di proprietà , di mezzo , e di occafione , per fare altrui beneficio;

come fc fi foiTe detto Ejus divini vinate , o cofa fimiglianre r quan-
do il Nume egli medefimo benefica, e non perfuo mezzo fi benefica.

Tutti coftofo fon degni di compaffione f e se a’ loro dì aveffero

rale vaghezza avuta di apparar Latino , quale ora ne dimoflrano di

biafimare a capriccio ; non direbbono al ficuro le fimiglianti feipitez-

ze . In primo luogo , prefuppoflo , che Numine dia in fentimcnto di

Divinità ; egli non è colà nuova dirli di un Principe : e , quando an-

che non fi fofle ufàto , il renderebbe lecito , anzi lodevole , l' Oraco-

lo della Divina Scrittura , che chiama i Regi Dii della Terra : come
nel Salmo 45. io. .Quoniam Dii fortet Terra vchememcr elevati fanti

e nell’8 1 . 5. Ego dixi , Dii efiii , & filli excelfi omnes . Adunque non
v' ha empietà

, e meno di adulazione . Per fecondo , dato parimen-
te per vero , che il prafinti flia in lignificato di prefetue , o attuale 5

voghon forfè cofloro torre agli Scrittori la virtù dell’ evidenza ì e ri-

durgli aii’efìremità di non metter parola , che non fia puramente ne-

ceflaria ì Adunque ,
fecondo il lor giudicio , Vergilio avea mandato

il cervello a rimpegolare , allora quando , con tante divCrfe manie-

re , delirine nel VI. dell' Eneide gli lòellerati appetiti di Pafifc , e ’1

Minotauro , nato dai di loro indegno adempimento , dicendo :

H'ic cradelis amor Tauri , fuppofiaque furto

Pafiphaè , miflumque genus ,
prolefané bifrmit . .

•

Minvtaurus inefì , generis monumenta nefanda .

Ed
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Ed Orazio dovea aver bevuto lòverchio dei fuo celebrato Fa*

lerno , o del Maffico > allora quando nell'Oda , che incomincia ;

Defcende Calo , & die agt tibia

dcicrive , fenza neceffuà , Apollo in più modi
— bine matrona Juno , &

Uunquam humeris poftturus artum ,

rote puro Cadalie lavit

Crineis folutos ,
qui Lycitt tenet

Dumeto , natalemque fylvam i ,

Delius , & Patareus Apollo .

poiché dovea contentarli di dire in una parola , o Lycìus , o Delius

,

o Apollo . E nell’ Oda XIV. del iib.111. che bifogno avea di dire :

Vivunt , & rigidi Getti ,

Immctata quibusjugera liberai

Fruga , & Cererem ferunt :

giacché Cerere in quello luogo non lignifica nulla più delle biade 1 ed

Euripide ( che ora de* Greci mi truovo per le mani
) abbifogna , che

non fapelfc ciò , eh’ egli mcdclimo li faccflc } allor che , ncll'Ecuba ,

introduce Poliflèna a dire ;

Sttot ctoStc > «Sta tutù 7rumrccm

A’xT/rcct «dxAe» 9‘ nXtts 7rpo<ró^o/uai •

Che poi non pii ,ma‘l punto cflremo é adeffo ,

Cb' io riguardo del Sol l'orbe , e la luce .

Il poi non pii

,

e ’l punto eftremo e’ adejfo non dicono niente più l’ uno
dell’altro * c per confcgueme giufta ravvilo de’ miei cenlòri , Euripi-

de dovette avere buon tempo , e mal giudicio a mettere dell' una , e

dell’altra maniera . Così anche Giulio Camillo , così buon maeftro di

eloquenza , fece un grand' errore , allor , eh’ ci dille :

Di ben mille mature , e bionde /piche

Cerere ornata —

—

perche badava averle dette mature . E peggio dovette fare Moniig.

Gio: della Cafa in quel Sonetto , che comincia ì

Sperando , Amor , da tC J'alute in vano ,

ove dille ;

Viver lieto il mio tempo , efuor di pene .

pofeiachè nella letizia va comprefo l'cflère fuor di pene

.

Il noflro celebre Filofofo , e medico M. Aurelio Severino , lpo-

nendo quello luogo ,
chiama ciò Figura di expolizione , da’ Greci

detta Epyutrìa , & E' 7rt^typatria > fenza riflettere , che con

P E’pyatrla de’ Greci fi ripulifc* 1’ E'irt%<tiptipa , o Zìa argomento,

e non
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e non la locuzione j Eccome è manifeflo appreffo Ermogcnc de /«-

vent. lib.5. cap.J.

Ma a che mi vo io trattenendo in corali bazzecole ì Egli non fi

acre libro ,
ove non fiano di tai cofc a migliaja : c oltracciò nel cafo

noftro farebbono due immagini di azioni diverfe : di moto , cioè, nel

venire : Adventu fuo 5 c di fiato , che fiegue al moto . Prxfentiqun

Numine . 11 fatto però fi è , che nè il prxfenti nella mia Infcrizionff

lignifica prefente , nè il Numine divinità : dovendoli il primo pren-

dere per propizio , favorevole , efficace j e *1 fecondo per ajuto , ben-

ché maggiore, che umano . Così Claudiano nel Confolato di Onorio ;

— nuliis prxfcntior Atbet

Affuìt ominibus

Qyintiliano nel Proemio del lib. IV. Prtefens , & propitittm Numen .

Vcrgilio nel XII. deh’ Eneide v.jo.

Dat fignum Calo , quo non prxfentius alluni :

il qual verfo a fimigliante propofito vien recato in mezzo da Donato,

antico fpofitor di Terenzio , lulFormione Alì-i i.fc.z. non meno ,

che l’altro nel 1 1. delle Georgiche v.z5. E finalmente , nell’ invoca-

zione , che fa lo fi elfo Vergiho nel primo libro delle mentovate Geo; -t

giche , fi legge , affai bene al noftro uopo :

Et vos agrcjìum prxjentia Numina Fauni .

Quanto al Numine dovrebbon làperc 1 miei Cenlòrl , che la pa-

rola Numen non lignifica fempre Deità $ ma bene Ipeffo il potere ,

l’ajuto , c ’1 favore Divino : effendo così detto
,
giufia 1

* oppenion di

Fello
,

quali Nutus Dei , &• poteftas . E in quefto fenlò appunto il

prende Vergilio , nel verfo tefiè citato , e nel z 1 . dell’Eneide v.777.

non bxc fine numine Divum
Eveniunt •

E M. Tullio nel 1 1. de Nat.Deor. Numen efl quoddafn , & vis Deorum :

e nella feconda Catilinaria : Numine fuo , atque auxilio nos defendunt

Dii immortales : c Cornelio Nipote In Timoleone : Nibil enim rerum
humanarum fine Deorum numine agi putabat . E Lucrezio Lib. llt

v. 1 68.

non pojfe Deiìm fine numine rentur .

E Catullo Argon.

Annuit invitilo Calcfìum numine reHor .

E più chiaramente Ovvidio nei 1. de Art.amand. v.iof.
Marfque pater , Cxfarque pater , date numen euntl .

E L. Floro lib. 1. cap. 17. Obtcftata ipfumquaft prxfentem Jovem , ut

quemadmodum ipfi ad defendendum tempiimi ejus coneurriffent , ita illc

viriutet» corum numine fho tueretur . Che fe alcuno gii ri/ponde, che^
EGIZ. OPUSC.

'

I freon-
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fecondo le allegate autoritadi , fi chiama Numeri P ajuto , e la poterti

degli Dii , e non gii degli uomini j io replico , che , non eficndo af-

fatto flrano chiamare i Regi Dii deila Terra, tanto meno Urano dovri

fèmbrare , che fi appelli Numeri il loro favore , c potenza : maflfima-
nente fc si riguarda il genio della lingua Latina , che fiava quali nel

fuo più grande fplendore in tempo , che i Principi di Roma comin-
ciavano a prender piacere di eflere riputati come Dii , e a divinizare

a tale effetto i loro anteceflòri difonti. Perciò Stazio VSjlv. i.jj.cbbc

a dire : Exorabìle Numeri Qefiarit , cioè V ajuto , c la poterti dell’ Im-
peradorc . E parimente , quantunque Stiiiconc forte fiato non altro

,

che Conlolo , pure Claudiano di lui cantò in 1 1. Confi v. 58.

Non file virginibus fiorei , non frugibus ìmbres ,

PrJ'pera non laffis opiantur flamina nauti

s

,

Ut tuus afipettus populo } qua rumine tanto

Littore fatidicas attMunt Delia laurot.

chiamando Nume eziandio la prefenza di Stiiiconc . Nel che non fi-

ccagli invero grande onore * poiché altrove detto avea fin d’ un fcr-

pente ;

• compiettitur cntrum ,

Omnia qui placido confumit rumine , fierpens .

In quello ferpente ei pare , che Claudiano monoica alquanto di Di-
vinità i e troppo lunga ora farebbe la digreffionc delia vana credenza

intorno a ciò degli antichi Gentili : ma qual Divmità volca egli ligni-

ficar Cicerone n.el Senato di Roma aiior eh’ ei dille Pbilipyi. Ma-
gna vis efl ,

magrium numcn , unum , & idem fentientis Senatus

.

Cer-

to , eh’ egli non inteic d’ altro , che della forza , e della poteflà .

Adunque la parola Numcn fi prende talora in lenfo traslato , d’ altra

virtù , e di altro ajuto , che del Divino . £ cosi appunto ci mi pare,

di aver fatto io
.
Quella medefima ragione morte gli antichi a fervidi

così frequentemente nelle Inflizioni di quella noc.ifima forinola D.
N. M. E.- Devotus Numini , Majeflatique ejus

.

Formola tifata fino a*

dì nortri da piiflìmi , e dottiflìmi uomini , anche nelle loro Epiftole

dedicatorie ad alcun Monarca j fenza mirar tanto nel fottile , e fenza

temenza di averne ad eflere riputati idolatri , o adulatori Quelle fon

cole , che le fanno infino a’ pefciolini j c mi vo accorgendo , di aver-

ne detto pur troppo , per far vedere a’ miei cenfori , che prxfenti nu-

mine nella mia lnfcrizione lignifica favorevole ajuto , e poteflà , non
guari diverlàmcnte dal fopram’mentovato verfo di Vergilio :

Et vos agreflum prsiferitia numina Fauni .

L’ altra confina però da fare ifmalcellar delle rilà le rtatue irtef-

fe , e che ho limito aa molti fciocchi buccinare , fi è, che 10 abbia

fatto
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fatto nel fine ORDO POP. NEAPOLITANVS
, là dove abbi-

fonava fare Civita! Neapolitana : c vi ha talun di loro , che , nou
rapendo più oltre , dice, che ORDO fi# bene folo a una famiglia di
Reiigiofi

.

L Autore di quella inezia credo , che non abbia giammai letto
niente di Latino } c che fappia tanto di lettere , quanto un corriere y
o , come dicea colui , quanto il Can dettaglierà, che fi avea man-
giato un lacco di Teniture : o certamente egli dee cflèr forefiiere che
nulla fappia delle cofe della noftra Città

* poiché i noftri Cittadini , la
Dio mercè , non fono cotanto ignoranti

.

Le parole non fon miga tante , quante le cofe : e perciò convie-
ne , che più cofe vengano lignificate , fecondo un diverfo ordine dì
parlare , c fecondo il diverfo ufo degli uomini , da una iftelTa paro-
la . E di qui vengono gli equivoci , che fe ne truovano in tutti i lin-
guaggi del Mondo , c maffimamente ne’ più fcarli di voci proprie

.

La parola Ordo fi è di quella fpezie j nè vi è ragione
, per la quale fi

debba ligare a un lignificato
,

più che a un’altro 5 c maffimamente a
quello , che intendono i noftri nafuti cenfori j poiché egli fi ufava
altrimcnte centinaja d’anni prima , che i Frati , e’ Monaci foffero al
Mondo . Ed a quello propofito egli è bene anche avvertire , che vol-
garmente ci abulìamo eziandio dei vocabolo Religione , il quale ligni-
fica tutt’ altro da quel , che fi dice Religione Francefcana

, Domenica-
na , e così fatte . Or chi diccffe , che non va ben detto Religione Cri-
fliana , perche i Criftiani non fono un’ Ordine di Frati , non farebbe
egli matto non ce ne faremmo noi le beffe ì appunto come se , di-
cendo un Poeta : Venus legit flores, faltaffe fuor della buca un’Ariftar-
co falvatico , c decretaffe , con voce raaeftrevoie , eh’ egli è errore il

così dire
, perche i fiori non fon miga libri , che fi leggono . Ma più

dappoco fon’ io a trattenermi su quello punto , che non è fiato l’au-
tore di sì fatta feempiezza .

Ho detto di fopra , che colui , che vorrebbe Civitas

,

e non Or-
do, convien , che fia foreftiero , e che non fappia nulla delie cofe*
della noftra Città : ed ora ne rendo la ragione . I Napoletani , i qua-
li fono ftudiofi delle antichitadi , che alla Patria appartengono

, hanno
letto in su i libri , e in su i marmi , millanta volte ORDO POP. 4.NEAPOLITANVS $ come in quella Inlcrizioae approdò Pier Lafci-
na , nel fuo G innatio Napoletano

.

I » - . M.AV-
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M. AVRELIO ANTONINO AVGVSTO
PATRONO INDVLGENTISSIMO
ORDO POP.VLVSQ_ NEAP. DD.

e in quell’ altra appo ’l Grutero fol.cciv. 2 .

,

peflìraameme traferltta

poi dal citato Lafema

1A1P. CAES. L. SEPT. SEVERO PIO
PERT 1N. AVG. ARAR. ADIAB. PARTH,
M. TR1B. FOT. VII. 1MP. XI. COS. II.

IMF. CAES. M. AVR. ANTONINO AVG.
TRIB. POT. VII. DOM1N. INDVLGENTISS.
ORDO P. Q. NEAPOUT. ....

. . . . DD

Nella terza riga io credo , che manchi fui bel principio un P. innanzi

ali* M. per lignificare Pontifex maximus > e dubbito forte non di due

Infcriziom dtveife le ne fede fatta una , ficcomc (petti{fune volte è

accaduto .

Nella fletta guifi in altre Intenzioni antiche , riportate dal Gru-

tero , leggiamo ORD. CLVS. Ordo Cluftnorum ,
ORD. BARC. Orda

Barcinonenfium , ORD. FELTR. Ordo Feltrcnftum , ORD. MVNI-
C1P. EPOR. Ordo Muniiipii Eporedienfis

(
oggidì Tvrèa ) ORD.

Si-OL. Ordo Spuietanorum , e limili : liccome in altre appo ’l Rcine-

fio , c traterittc dal libro del noflro Capaccio : ORDO POP.
SVRRENT1NORVM , NOLANORVM , e di altri luoghi , a noi

vicini

.

Ecco , che io non ho detto cofa ftravagantc , c non mi fono di-

fcoflato , ciò faccendo , dall’orme de noftri antichi > anzi nettampo-

co de’ moderni , che fecero le Infcrizioni nella foienne entrata in Na-
poli dell’ Imp. Cario V. , le quali ponno leggerli in varj libri , e non

fono da niuno ancora fìucc bialimate per sì fatto verte) .

Quefti marmi
,

gii rrateritti , fono , fe malnoti mi rammenta

,

allegati , affai male a propoli to , da Camilio Tutmi
,

nel foo libro

dell' Origine de’ Seggi di Napoli \ c per mezzo loro egli vuol prova-

re , che in Napoli la Nobiltà è fiata fempre fcparata dal rimanente
del Popolo 5 nella guifa , che oggidì fono le cinque , c per lo patta-

to erano le ventinove Piazze . La confcgucnza è vera , ma l’antece-

dente è fatto. Ad ogni modo , fc io voleffi approvare le conghict-

turc del Tuòni , che in altro luogo vo confutando , là dove fo parola

delle file , e delle Fratrie de’ Greci , da’ quali la noftra Cittì ebbe

ojigi-
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origine io già farei fufficicntemenre difefo , dicendo , che ho volu-

to così fignificare la dirtinzionc fra Nobiltà , c Popolo , così civile ,

che baffo * e crederei di far cofa grata al maggior numero de’ Signori

Eletti , c de' Sig. Diputati della Fortificazione , che hanno avuto cu-

ra di eriger la Statua : cd avrei confermato il mio detto colle autori-

tà di S.Gregorio , e di altri , allegati dal Tutini * e di più con la l.z.

C. Thcodof. De defenforib. Civit. dove par , che la Plebe fia (limata

una cofa oppofta a’ Decurioni , che , con una fola parola , erano

detti ORDO , Eccome appreffo anderò divifando

.

In ogni modo, come, che non poffo indurmi a prendere la rtfd-

detta voce , ORDO , in un lignificato , eh’ ella non ha giammai avu-

to ì dico , averla porta , come ciafcun vede , per lo Comune della

noftra Città . Ed eccomi venuto a rifpondere a un’ altra dillìcultà ,

più politica , che Gramaticale , mortami da uomini di maggiore in-

tendimento . Ella fi è , ch’cffendo verirtìmo , la parola ORDO, pre-

fa affolutamente , fignificare 1
’ Ordine de' Senatori * e non effondo in

NT
apoli Senato j io non dovea fcrivcre ORDO POP. NEAPO-

LITANVS , ma o Civitas , o in altro modo più acconcio .

Lo fcioglimento di quello dubbio confitte nel togliere un pre-

giudizio . Chiunque del volgo al dì d* oggi lènte nominar Senato ,

conccpifce torto , e s’immagina un’adunanza di Uomini , come il Se-

nato di Vinegia , o di Genova , i quali governano Cittadi libere : in

modo tale che 1
’ effervi Senato infieme , e Monarchia , fembra loro

un paradolfo . Or quello fi è un grave pregiudizio , nato , come tut-

ti gli altri del Mondo , dal non ben dittingucre , nè riflettere ,
e dal

non avere principi di Giurifprudcnza. Romolo chi dubbiti , che lof-

fie affoluto Monarca di Roma e pure egli rteffo fu l’Autore , c in-

ftituì l’adunanza de' cento Patrizi , detti dall’età Senatori . Termina-

te le guerre civili , c quafi fommerfa nel lìngue di tanti Cittadini la

libertà della Repubblica $ non perche Roma mutarti in Monarchia ,

perde il Senato il fuo nome 5 e nettampoco mutollo in tempo de’

Longobardi
, e de’ Goti , che si fieramente la malmenarono : come

fi feorge dalle lettere di Caflìodoro ,. ed altronde . Il Senato, dovun-
que fieli , è un’adunanza , che rapprefenta il Comune di un Popolo

.

Negli Stati liberi egli ha tanta autorità , efino al]us belli , tó"pacis ,

non perche fi chiama Senato , ma perche rapprefenta un Popolo li-

bero . All’incontro ne’ luoghi foggccti a Re , non ha querta poterti $
perche il rapprcfcntantc non può averne più del rapprefentato . Ciò
diviene eziandio palefc da’mcdefimi marmi Napoletani , riportati ei

non è guari : imperocché egli non può rccarfi in dubbio , che Na-
poli , in tempo da M. Aurelio, c di Settimio Severo , era foggetta

allo
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allo Stato Monarchico di Roma ; £, non fellamente non era Metro-
poli d’un Reame , quale oggidì } ma , dfendo Colonia Romana , e

di minor vaglia > che Noia , Capua , Pozzuoli , Benevento , e limili ,

vivea fecondo le leggi di Roma medefima $ e con tuttociò non fi fi-

cea fcrupolo di dire > ORDO POP. NEAP. ed anche S. P. co-

me fi legge appo '1 Grutcro

S. P. Q^NEAPOLITANVS
L. BAEBIO L. F. GAL. COMLNiO

PATRONO COLONLAE.

E perche ì perche Senato altro fi era grande , «Itro piccolo

.

Grande diceafi quel di Roma , e ne’ tempi appreflo quello dell’emula

Coftantinopoli: picciolo quello delie altre Cittadi . Minor dicitur alia-

rum Civitatum Curia
(
fcrive l’Autore dd Leflico Giuridico

)& ,
qui

in eum conferiti funi , confilii publici causa , proprii Curiales , feu

Decurionesfunt . Caffiodorus lib.p. non inamter appellavit minorem Se-

natum ,
nervos quoque vocitans , Cr vifeera Civitatum . Perciò fi leg-

ge S. P. Q. ALETRINVS appo ’l Reinefio ClaffJlI. 8j. e nella Clajf.

Vili. 1

8

. SENATVS POPVLVSQ^ TIM1LIGENSIS j e appreso il

citato Grutero a carte CCCCLXV. i. S. P. VLP. TRAIAN.
SARMAT. ì e S. P. NOLANVS in quella Intenzione , eh’ egli di-

ce , aver traferitta dal Panvinio , a cart. CCCCLXill .

,

e che dalla.

formola PVB. OPTATO publicè optato , giudico fermamente , che

fia del terzo fccalo .

L. BANIO ACONTIO L. F.

PVBL. OPTATO ViR. CLAR.
COS. ORDIN. CVRATORI RE1P.
NOLANORVM CVR. PEC. P.

SV. ViR. SACRIS FACIVND. PATRONO
R. P. fil VIRO AD AGR. DiVIDEN.

X. VIRO STUT1B. 1VD1CANDIS
STAT. EX AERE
S. P. Q^NOLAN. DD.

Or , fc noi non fiamo di prefcnte più foggetti a Monarchia di quel

che , foffimo quinded fecali addietro 5 e it fuddette quaiitadi con-

vengono , anche a’ dì d’oggi , agli Eletti , e a’ varj Diputati deLno-

lìro Comune j perchè di grazia la loro Curia non potrai!» dire Sena-

to , cd etti Senatori i

Senza
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Senza tornare indietro tanti fècoli , la Città di Palermo , niente

meno , che Milano , fa oggidì i Tuoi Senatori , che governano il Pub-

blico , come i noflri Eletti : e pure la Monarchia vi è perfettamente

(labilità > affai più , che in Napoli , dove , con tante Diputazioni

,

che fi fanno a piacer delle Piazze , ci hanno i noflri clementiffimi Re
lafciato una non picciola immagine di libertà . Roma flcffa , alla qua-

le non è rimafa , nè pure un’ombra dell'antico Stato , ancora fa due

Senatori^ i quali cfcrcitano alcuna giurisdizione nel Tribunale di Cam-
pidoglio , come ciafcun sa , ma non che fi agguagli a quella de’no-
fìri Eletti fui fatto dell’ Annona . Mi fi rifponde , che quel Senato è

un nudo nome . Dalle cofe antedette ci fi feorge , che giammai la

parola Senato ha lignificato più che tanto : ad ogni modo , chi ha det-

to , o rivelato a’ miei fificofi Ccnfori , che , -volendo io per la parola

Ordo lignificar Senato , intenda darne alla nofira Città altro che il nu-
do nome? prefiuppofio pure , che lignifichi il Comune d’una Repub-
blica libera 1 In tanta ulùrpaziooe di Titoli , che gran fatto è , che
uno ne ufurpiamo a noflro favore !

La difficultà adunque tutta confifle , non già nella colà , ma nel

vocabolo } perche le noflre orecchie non lono avvezze a fentir no-
minare Senato , come i Milane!! , t Palermitani , c’ Romani , e come
gli antichi Napoletani , in tempo di M.Aurclio, e di Scrtimio Seve-

ro y ma folamente Eletti

.

Se la cola però è la fleffa , e., per le ra-

gioni , addotte di. /opra , Senato altro non è , fe non radunanza di

quei , che rapprefentano il Pubblico $ che difficoltà ridicola fi è mai
quella , che fi truova nel chiamar Senato il Comune di una Città, così

famofa , ed illuflre , come la nofira Patria !

E poi, quantunque aveffi ben potuto , io non ho già detto Sena-

tur , ma femplicemente ORDO} la qual parola infegnano gli antiqua-

ri , e' Giureconfulcr , che , trovandoli nelle lnfcrizioni antiche , vai

lo fleflo , che Decurione 5 i quali di fòpra ho detto , edere il Senatus

minor , e di cui erano adorne tutte le Colonie , e’ Municipi , in tem-
po , che la Monarchia Romana nei fuo maggiore accrefcimento tro-

vavafi . Fraterea Dccttrionum Collegium
( fcrilfe il Cavalicr* Orlato in

ORD. DEC. ) Ordo fimplìciter appellabatur . Mine in Ordinem regre-

dì babetur in l. if. D. Ad municipalem , & de incolis : ab Ordine re-

moveri , & in Ordinem re/litui dicitur in 1.2 . D. de Dccurionib. & in

Ordinem allegi , ut in Li j. D.cod. & erat in Ordinem Decwrionum re-

gredì , refiitui , allegi , vel ab Ordine Decwrionum removeri . Al che
fi potrebbe aggiungere ja /. neminationem 4.6. C. de Decurionib. lib.X.

e le 1.6. 14. 17.41. &c. Cod. Thcod. de Decurionibur, l.z.de quaflionib.

,

la /.p. de fufeeptorib. , cd altri infiniti luoghi del medefimo Codice

Tco-
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Tcodofiano . Quefli Decurioni diceanfi eziandio Curiale

s

, e la loro

adunanza Curia 1. 1 24. Cod. Thcod. de Decurionibus : e talora appella-

vanfi Senatori : come in molti luoghi dello fteflo Titolo del Cod.Teo-
dofiano , e del Codice di Giufliniano /.z.zj.& q.'/.lib.X. Laonde, fic-

come il Senato diceafi da* Greci e* Senatori BuXeuraì 5 così

ancora ,
con lo fleffo nome , la Curia , c’ Decurioni i-enivano ligni-

ficati : ficcomc dottamente vadivifiando Antonio Agoflino lib. fing.

ad Modeflin., c può feorgerfi dal marmo di Srabia , oggidì Cafiella-

rr.are, riportato dal nolìro Capaccio lib.II.Hìfl. Neap. BOTAEtTaI
CTABIOI , Senatori , o Decurioni di Stabia.

Quelli Decurioni , o ita Curiali , e Senatori erano di due forti :

originar; , e nominati : ed ei mi par di difocrnerc, che originar; for-

iero gli uomini più nobili del luogo , che, per ragione di antica l'chiat-

ta , erano nell’Ordine de’ Decurioni : e nominati quei della plebe , t

quali , effondo agiati , e pofledendo più di xxv. jugeri di terreno, era-

no aggregati alla Curia j come 11 feorge dalla l.zz.Cod.Tbeod. de De-

curionib. Il che non fu avvertito dal dottilfimo Gottifrcdo
, quella

legge chiofando . Egli erano adunque un Maeflrato , fatto dallo llef-

fo Municipio , o Colonia , c non già dal Principe : ed affinché non fi

fottraelforo , in verun modo, dal pelò di forvir la Patria 5 non potea-

no tai Decurioni efler ricevuti in niun genere di milizia
(
per tacere

della legge di Valentiniano , e di Valente , che vietava loro anche di

ritirarfi a far vira Eremitica )
ficcome olforvò Connati, lib.ip. cap.i J.

per la /. fi quis Decurio 5 3. ed altre concordanti Cod. lib.X. de Decu-

rionìb. E fe alcun voleffe opporre quel , che fi legge nell’altro Tito-

lo del Cod. Theodofiano de Decurionib. & Silentiariis , dove fi parla

di loro, come di foldati i fi può rifpondere agevolmente $ eh’ eglino

erano un’altra fpczie di Decurioni * appellati da Onorio , c da Teo-
dofio noftri palatii , affai diverfi da’ Senatori delle Colonie : della.»

qual differenza nè anche volle far motto il celebre Gottifredo .

Loro ufficio fi era , congregarfi negli affari della loro Patria

(
della quale erano anche detti Confiliarii ) pccunìam publicatn babere ,

debitam trattate , fivc crogandam decernere , e cofe foiniglianti
,
giu-

fla l’avvifo di Uipiano , i.z. D.ad Municipalem, 1. 14.48.1 1 7. C.Tbeod.

de Decurionib. L33.de opcr. pubi. $ aver cura de’ grana; pubblici , l.li.

4p. C. de Decurion. e dell’Annona , come dalle /.8.14.1 17.1 85.1 82.

de Decnrion.Lq.de Horrorat.CodiciII. 1. 11.de appetì, l.unic. deprivil.dotn.

Aug. c da alrri luoghi del Codice Teodofiano fi può raccorre ; c,
quello , che fa più al nofiro propoli to , s' impacciavano delle opere ,

e degli edifie; pubblici, cit.l.33. & 34. de oper.pub. : dicendo gl’

Imperadori Arcadio , ed Onorio ; Singuli igitur ORD1NES Civita-

tutti
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DEL SIGNOR EGIZIO; lì

tur» ad reperatianem maniurti pnblitorum , &c. Omnes provinciaruvu

Reffores litteris moncanlur , ut /ciane ORDINES , atque Incoiai Ur-

bium ftngularum , muros , vel novos debere facete , vel firmiùs vele-

rei renavate , &c.

Vegniamo all’applicazione . Gli Eretti della noftra Città fi con-»

gregano infieme per gii affari pubblici -, difpongono del danajo pub-

blico , dell’Annona , degli edifici ; fono creati non dal Principe , ma
da’ Cittadini medefimi * adunque efli fono i Decurioni della noftra

Città . Vagliami , oltre alla ragione , in primo luogo l’autorità del no-»

ftro Scipion Capecc , nella Tua comparazione tra’ Maeftrati antichi p

e moderni , copiata quindi da parola a parola da Niccolò Toppi nel.

Lib. J. dell' Origine de’ Tribunali del naiftro Regno . Decurione dilli

funt ,
quia decimus quifque ad curam Colonia eligebatur , l. pupillits $.

Decuriones D. de verb. ftgn. ,
quibus

, quò ad qundam , fimiles firnt *
qui in Urbe nojlra valgi Eletti appellantur . In fecondo luogo l’univcr-

fal confentimento de’ Dottori in dire , che gli Amminiftratori , o
Configuri , che rapprefentano oggidì il Comune delle Cittadi , non

fono altro , che i. Decurioni degli antichi . Amaya ad tit. Cod. de De-

enrionib. lib.X. Card.Tufcb.verb. Decuriones conci. 117. Per terzo, quel,

che gli Eletti fteflì delia noftra Città fecero intagliare a tempo de’no-

ftri Avoli , e che ora fi legge nella falcia dell’ultimo fcaglione di mar-

mo p per cui fi entra nel Duomo dalla parte dell’Auguglia, cioè: D£-
CVRIONES NEAPOLITANI PVBLICA IMPENSA FECE-
RVNT

.
perche efli fi giudicarono , non folo firaifi , ma lo ftelTo ,

che gli antichi Decurioni

.

Se dunque ne’marmi antichi
, per la parola ORDO

,
polla af-

folutamente , s* intendeano i Decurioni , o Senatori della Colonia, o
del Municipio i e’ noftri Eletti di oggidì fono quei medefimi , che

ne’ paffati fccoli diccanfi Decurioni 5 egli divien palefe , che , nell*_»

mia Infcrizione , ho affai ragionevolmente polla la parola ORDO »

per lignificare gli Eletti , o fia il Comune della noftra Città
.
Quella

verità è così palefe, che non conviene offenderla con maggiori di--

rnoftrazioni

.

Mi replica alcuno : fe così è , ballava mettere ORDO ,
lena»

il POPVLVS5 poiché gli Eletti rapprefentano tutta la Città . Rifpotv-

do , che forfè fi potea mettere folamente POPVLVS j poiché fotto il

nome di Popolo vengon comprefi tutti i Cittadini , eziandio i Patrizi,

c' Senatori . leX e/l , verb. Plebifeitum . Inflit. de Jure nat.gent. <£r

civil. Liv. lib. 1. Ad ogni modo , nella fteflà guifa , che i Decurioni
antichi , benché rapprefentaffero tutta la Città

,
pure metteano nelle

loro Infcrizioni ORDO POP. Q. NEAPOLITANVS , così anche;

ÉGfZ.OPUSC. K èpa-

I

-•tJU
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OPUSCULI VOLGARI74

è partito a me di fare altrettanto . E fe a taluno non piace , ei non
m* importa nulla » e gli dico , che abbilògnerebbe farli rendere di

ciò ragione anche dagli antichi Romani

.

Di qui li chiarifce ancora ,
perche io non facefli CIVITAS

NEAP. E ciò primieramente perche , dicendoli Civitas , non li fa

alcuna diflinzione cfprelfa tra’ Senatori , e ’1 rimanente del Popolo 5

ma fi lignifica una moltitudine confulà di Cittadini . Secondo
, per-

che ,
quando ciò non forte, pure Civitas non direbbe nulla più di

ORDO TOP. Qj c all’incontro farebbe un modo di parlare badò,

e non ufato , per quel , che io làppia , da’noiìri antichi , i quali, len-

za dubbio , ne fàpeano più di noi

.

Però io fo troppo dotti i mici Cenfori . Erti voleano Latinità ,

come uom dice ,
Maccaronica $ e intanto avrebbon dclìderato Civi-

tas , in quanto che volgarmente il Comune di Napoli chiamali la

Città : e difpiace loro la parola ORDO , perche non la incendono j e

perchè non voglion riflettere , che , al far de’conti , tanto vale il di-

re CIVITAS nel miglior fcnlò , ch’erti la prendono
,
quanto ORDO

POP. Q;_ Può eflere , che ciò dicano per voglia di contraddire, o per

isfogare qualche rabbictta 5 c in quello cafo ,
perche prenderla!! colla

lnfcrizione , ed annojare il pubblico con tai feccagini ì obbligando

me , per non foggiacere alle lingue degli feioperati , dare a voi il tra-

vaglio di leggere quella flizzofa , c lunga lettera ì Ei ci vorrebbe.»

tutto lo Elleboro di Anticira , per purgare il cervello di cofloro ;e a

me troppo gran pazienza , fe averti a fentire allo fpeflo di sì fatte

folenniflime mellonagini . Signor mio , egli non vi ha rimedio. Il ri-

fcntirli comincia da lènno ad ertère un male necertario j e troppo in-

vero difficile efl fatyram non fcribere . Tutti guizzano per parer vivi

,

e pochi iànno a quanti dì è San Biagio , come dice/i in Tofcana .

Jflbìc thefaurus fluirìs efl in lingua fnus ,

Ut quseflui babeant mali loqui melioribtts .

Ma io vò divenendo foverchto lungo. Vi ricordo, con poche
parole , che

,
poiché , fenz'aicun ritegno vi ponefte a lodarmi j egli è

bene , che , con la voflra /ingoiar dottrina , abbiate ora la fofferenza

di difendermi .( So bene , che contro a gii uomini di grolla parta non
fan d’uopo altre difcfe } che di frottole , e di farle ; ma nelle coftL»

pubbliche , in cui fa una certa autorità la voce del Popolo , il tacere

farebbe di qualche pregiudizio.: perche gl’ ignoranti , appigliandoli

per io più a quel , che dicono i loro limili traggono pofeia con feco

la maggior parte del volgo * il quale può faro , che rcflt di qualche

pedona una opinione contraria al vero . E forfè così non fi arrifehie-

rarmo ad arrptar ia lingua contra' il Decreto pubblico de’ Signori Di-

I putati
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DEL SIGNOR EGIZIO. 7f

putati della Fortificazione , che ,
per comandamento dclSignor Du-

ca di Popoli * ho diflefo fecondo la forma degli amichi Senatufeon-

fulti de’ Romani . lo non fono gii così occecaro dai mio amor pro-

prio , o dalle lufinghc degli amici , che mi reputi giunto Tulle vette di

Parnafo > e fuori degl'inganni de* fenfi , della traicuratczza , e della

ignoranza . Conofeo il mio debole 3 e quanto io ,
più che altri , di

facile poflà sdrucciolare : e foglio eziandio fapcr buon grado a tutti

coloro , che ufano la carità di ammaefirarmi
,
ponendomi nel difa-

giato fentiere della fapienza , e della virtù $ alle quali alla fin fine

egli è miglior colà giunger tardi , che mai 3 fe pure può dirli tardi a,

me , che lòno nel meglio della giovinezza : ma quella volta mi fon

veduto troppo a torto , cd oftinatamente mordere 5 c , quel , eh’ è
peggio , fenza poter comprendere , donde partifle il colpo , che mi
veniva così di foppiatto a dar noja . Vi fupplico perciò a perdonar-

mi la libertà del mio dire , e di quello giudo sfogo 3 e ad aver pe<

fermo , eh' io terrò a fmgolar gloria di edere lino alle ceneri

.

Adì 11. Luglio 1707.

* * DISCOR-
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D I S C O R S O
FISICO-FILOLOGICO

I N D R I Z Z A T”0

ALL' ECCELLENTISSIMO SIGNOR

BERNARDO TREVISANI
Nobile Veneto.

Dove fi dìfàminano le caufc Naturali della Morte delia

N. D. ELISABETTA MARIA TREVISANI
Tua figliuola

.

Accaduta i due d’Ottobre MDCCI nello flcflo tempo di quella del

N-H. GlOtMOROSINI defiinatole per Marito

.

t

Preceduta da fimigliatiti Sintomi di [migliarne infermiti .

COMPOSTO
DAL D. M. E. N.

EGli fono alquanti meli ormai paflati (
Illuftrjflìmo ed Eccellenti^-

limo Signore
) da che lignificandomi la troppo invero acerba

perdita , che voi facefic dell’ unica figliuola , anzi l’ Italia tutta del

più bel fiore delle Tue leggiadre , e virtuofe donne m‘ imponete
inlieme

, che io alcuna cofa dovelfi divifarc intorno alle caufe natu-

rali , che precederla avean potuto . Ed avvegnaché fin d’allora dif-

ficiliflìmo giudicaffi in così avviluppata materia , e colle deboli forze

del mio ingegno compiutamente foddisfarvi -, sì ve *1 promifi di far-

lo y non meno a cagion dell’autorità voftra , alla quale niente faprai

,, negare j che dall’avere più volte da fapientiflimi uomini udito di-

„ re , che nelle malagevoli imprefe egli non è picciola lode l’ averle

» tentate . Ma che prò d’avcrlovi improicefiò , fe le caiamitadi della

cara
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DEL SIGNOR EGIZIO. m
cara Patria , non che dallo fcrivere , odalpenfare a fomiglianti co
k =, ma dallo attendere a noi rteffi ben lunga pezza ne han fraftorna-

to ì E come a fìlofolici penfamenti potcafi rivolger 1* animo tra lo

ftrepito luttuofo dell’armi , tra le frotte de* tremuoti , e tra le infini-

te miferie , che quefla sì bella , e al Ciel diletta Parte , aveano in

peffimo , e compatàonevole fiato ridutta ì Ragion vuole adunque
ora , che le pattate tenebre in buona parte fon rifehiarate , ed aure

più benigne hanno l’acerbo fiottar dcll’onde in piacevole , c dilcttofa

calma converfo 5 che io del dovere di amico , e della prometta ricor-

dandomi , il propofio dubbio , anzi più torto Enimma , pur quanto
per me fi può , m‘ ingegni di fviluppare

.

E prima di pattare oltre , convenevole cofa parmì , fui bel prin-
cipio confettare apertamente il vero, colle parole di Socrate apprettò

Platone : <f/à rlw èfiluì yw'Xòrrmt 'moprfxlw n dx t%pt> do-

n'f *y> ? rpc7rop ùirmpUa&ai A cagion della mia inezia ( di-
cea egli) fletti in dubbio, nè avea come addattatamente riiponder
loro . Perocché quantunque moldflime cofe par

, che la Natura ab-
bia voluto a bello Audio invidiofamente nafcondcrci , ond’ ebbe a
dir» Lucrezio :

» Multa teglt facro involucro Natura , neqj ulllt

»> f** efi /tire quidem mortalibus omnia , multa
ì* Mmirarc modo , ncc non venerare . . .

pure lòvente volte accade , che non manca g$ la ragione , ma bensì
1 ingegno , e la mente per trovarla > come dicea S.Agoftino , peroc-
ché a giudicio del Comico.

tam difficile e/l , qum quxrendo ìnvefiigari pof/it .

E ben da tuttofi Mondo Tara della fciocchczza del mio ragiona-
re data a voi la colpa

( Gentiliflìmo Sig. Bernardo
)

il quale così pro-
fondamente dotto in tutte le parti della Filofofia , dar volefie pri-
mamente altrui un pefo , a niun’ altro convenevole , che alle vofire
lorze } c poi fpezialmeme a me , che nelle fomiglianti materie veg-
go poco piu in là del nulla . S’ aggiunga a ciò quell’ altra non difpre-
gievok confiderazionc

, cioè , che , giufla il voftro medefimo parere,
egli fi fu un cafo quello di voflra figliuola , di cui per avventura non
troverà® cosi di facile ne' libri degli Storici , e ne pur de’ Medici ai-
cuqp eferoplo : cd egli è pur manifeflo

, che o di rado , o non maihanno gli uomini filofofato fopra di ciò , che non eflendo in Natura,
alla nofira confiderazion» punto non s’apprcfcnta che tale aggirarli,
fanrafiicare intorno a potàbili egli è un meflcre detta Filofofia dcl-

le fcuole j voglio dire di quella
, che appellali AriAotelica

, awcgna-
chemcnte^j fi truovi pofeia trattare , che all’efpficaaone de’ veri

fen:i-
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(entimemi di Ariftocile fi appartenga . E oltreacciò (pefle volte gl’in-

teri libri reggiamo con titolo di racconti memorabili , e di maraviglie

della Natura : ma niuno de'moderni Autori s’ ha rolto da dovero la

,
cura di efplicarne , e rintracciarne le vere caule : e appena degli an-

tichi fe ne truova alcuna a propofito tra’ Problemi di Arifiotile , e di

Aledandro Afrodifeo . Adunque egli mi converrà gir tentone , al

bujo , non meno della mia ignoranza , che de’ lècreri di Natura .

ghiaie per incertam Lunam fub luce malignà

Ejì iter in fjlvis , ubi calura condidit umbrà

Jappiter , CT rebus nox abftulit atra colores .

E ben potrei replicar con Lucrezio per bocca dell* firuditiflimo Si-

gnor Aledandro Marchetti

.

yò paleggiando dcll'Aonie Dive

l luoghi fenxa flrada , e da niffuno

Hai pii calcati : a me diletta , e giova

Gire a Verginifonti , e inebriarmi

D’ onde non tocche .....
Quantunque in vero poca ragione fi avede il Poeta di chiamar

luoghi fenza ftrada , qi—lU , che , per detto di lui medefimo erano
(lati calcati da Empedocle j e , come potrei qui dimofirare , da tutti

i Filofofi della fcuola Pitagorica , così Greca , che Italiana , prima ,

c poi di Epicuro . £ s’ egli intendea delle Mufe Latine $ non era già

quella una difficoltà gran fatto infuperabilc , c da farne , per avven-

tura , tanto rumore , quanto egli ne fece nella fine del primo , e nel

cominciamento del quarto libro 5 là dove usò i medefimi verfi , ad

imitazione forfè de’ Poeti Greci

.

Ma che che ila di ciò , egli è certamente da odcrvarfi , che fic-

comc la gloriofa , ed immortai memoria delia Signora ElifabcttaTre-

vifanl , mentre fece di se degna la Terra , modroffi Jucidiflìmo fpec-

chio 1 c ben raro cfemplo d’ogni più fublimc virtù $ così morendo in

una guifa affatto dai comune ulò lontana
,
par che abbia voluto , an-

che per sì fatto verfo lafciar di se non volgar ricordanza approdò la

pofterità . Ella unico rampollo , e (òflegno d’una delle più illufirt fa-

miglie d’ Italia : unica figliuola (me ’i permetta pure la voftra mode-
dia ) d’un Bernardo Trevifani , il quale , accrcfcendo glorie alle glo-

rie della fua Patria , ed a quelle de’ fuoi maggiori , adempie così be-

ne le parti d’un’ottimo Cittadino , e d* un Cittadino Filofòfo : Ella ,

tra gli altri doni , che s’appellan di Fortuna^ nata nella più gloriofa

Città del Mondo , toltane Roma , anzi maggiore di Roma (leda , fe

drittamente vorremo anteporre la durazione all’ ampiezza dello Im-

perio , c Ja fapienza de'Cittadini alle conquide de’ foldatk Ella cosi

nobil-
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nobilmente , e fopra l’ufo donnefeo ammaedrata nelle liberali arti.,

nelle lingue ftraniere , e in tutte quelle difcipline , che a nobile , e

beneducata donzella s’appartengono : Elia ben formata della pcrlò-

na ì e fpczialmente dotata d' una certa grazia , ed armonia
( nella.»

,

quale a gran ragione i Peripatetici ripofero la vera bellezza
) che ma-

ravigliolà cofa era , fe qual folle più fiero Scita dolcemente non in»

catenava : eh’ è appunto quella virtù , che gli antichi Filofofanti, cioè

a dire i Poeti , fotto il vel della Favola, al Cello di Venere attribuiva-

no : Ella in fcrama , per non innoltrarmi nel vallo pelago delle altre

lue iodi , di tutte le morali , e Crifiiane virtudi perfettamente ador-

na , e di cofianza lenza pari , ed’ una falda , c vera pierò , con un
dilprczzo , mai non più udito delle mondane cole * non dovea più

lungo tempo darne dalla Celtde Patria lontana : imperocché ventil-

ino ei fembra quel Greco Prowerbio .

O’ tpihft Ostie Bvntrxst ts'oe

Giovane muore , chiunque i a Dio diletto .

Adunque pure un gran dono del Cielo ei li vuoi , per mio avvilo ripu-

tare , e voi ne dovete rimanere della perdita confolato , che a quella

vita , cui nulla era di comune colle corruttele dclfecoio* feguific po-
feia una fimigliante motte , la quale , mercè volìra , ne farò più du-

revole , quanto più pietolà la rimembranza . E a dire il vero , chi

nell’età futura , rivolgendo le vodre carte ,
picn di compafiionevol

dupore , non piangerà con voi

—

—

ri* iursxror l'JUtrat Sopor
Orba veduta la feconda caj'a (a)

E predo che fpenta conliderando quella de’chiariflimi Mordimi 2 Qual
di loro, che attingono ne’ facri fonti della Pilofofia non ammirerà la

fimiglianza del morbo ne’duc giovani Ipofi 2 lo dello ordine di finto-

mi , c nello dello tempo due più chiari lumi della vodra Patria edinti

da crudel morte 2

Ma non è gii quedo prefentemente il mio uficio di gir , con iftu-

diate parole , le lor virtudi rammentando i ovvero , con lamentevoli

modi , compadrone , o maraviglia negli altrui petti dedando ; impe-
rocché , fe già fu detto da un gran Platonico (b) . £ £ì> Biute ir

pucenroKov oìx'/ct Bpluùov eìpai Ingiufta cofa e/fere il pianto in caj'a

d' un Poeta * con quanto maggior ragione ciò dee dirfi rifpctto a un
Filo-

la) Callimacb. Epìg-iq.

^b) Max. Tyn. DiJfcri.VUI.
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80 O PUSCUII VOLGARI
Filofofo vottro pari ì e quanto inutilmente per quel , eh* è rtoflro in-

tendimento di far parola 1 Retta adunque , che facendoci ormai piu|

da pretto al propotto dubbio :

Confideriamo , che in due maniere egli avviene
, che 1* uom fi

» muoja . Primamente quando egli ha compiuto fecondo l'ordine delle

caufe naturali un certo termine di vita dalle medefime ftabilito giutta

i dettami della Provvidenza : intorno ai qual termine varie fono le o-
penioni dV Filofofanti : altri dicendo

,
giutta il parere di Solone prefi-

tti Erodoto fa) eflcr fanno fettantefimo * altri 1* ottantefimo col Sal-

mifta j altri l*ottantefimo-primo con Piatone $ o pur 1* ottantefimo-

quarto con Stafea Peripatetico, al riferire di Ccnlòrino (b) j altri , fe-

guendo il fentimcnto degli Egizj , dittero ii centefimo $ al qual nume-
ro leggiamo in Plutarco (c) eflcre da alcuni (lato aggiunto un’ottona-

rio ì ed in Trcbellio PolÙone , che dotriifimi Matematici della fua età

affermavano , eflcre il centefimo-vigefimo j come degli Etiopi anco-
ra nafra Erodoto

,
e degli Ebrei Giofcffo nel primo libro delle Anti-

chitadi Giudaiche : e in fine altri altramente hanno fermo , fecondo

la lunghezza di vita a’ loro tempi oflcrvata . E non folo negli uomini

hanno ciò etti conghictturando determinato , ma in certi animali bru-

ti ancora j con quella proporzione , fe mal non mi rammenta, altro
volte deferitta da Efiodo in quella guifa

EWet ni £<a'« Xaxfpd^a xopevpn

A'vSpyv mùviwp- eXaipOi £s n rerpoexc posvoq

.

Tp«c «T èxdvm ò xópalz yn^rxnai. àvrap ò q>olv£

E’yréot xógepute

Nove volte la garrula cornacchia

Pii che ruom vivegiovinetto } il cervia

Ben quattro pii di lei $ del cervio Jlejja

Tre volte tardi pii c'invecchia il Corvo 5

Ma nove pii di lui Calma Fenice

.

Quai verfi quali che traddufle ancora Aulònio , così dicendo :

Ter denos , deciefque novem fuperexit in annoc ,

Jufla fenefientum quos implet vita virorum .

Hoc novies fuperat vivendo garrula cornix ,

Et quotar egreditur etnnicit fecola cervus ;

Alipe-

(a) Herod.lib. l .Laert.in Vìt.Solonis.

(b) Cenfor.de Die Nat.Cap.XV.

(c) PlinJib.XI.cap.$6.C*l.Rkodig.lib. I
p.cap.l I

.
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Alipedem cervum ter vincit corvus , & illuni

Multiplicat novies Pheenix , reparabili! ala

Secondariamente ci li muore per qualche mezzo preternaturale , o

violento , come il ferro , il fuoco , il naufragio , il veleno , alle quali
t

cofc lì aggiugne l’ertremo dolore , c più l’cftrcrao gaudio ,
di cui non

è quello il luogo direcare efempli. Il primo modo di morire fu da*

Romani detto : obire fatum , & diem [unni claudere : quefìo fecon-

do prater Fata , ovvero ante diem : ed araenduc furono > in pocho
parole , efpreffi da Vergilio , in favellando di Didone , micidiale di se

fieffa :

Nam quia nec fato , merita nec morte peribat

Sed mifera ante diem ———
Cioè ch’ella abbreviò i Tuoi giorni, e morifii prima di quel tempo, eh*,

avrebbe dovuto vivere , giurta il corfo ordinario delle caufe naturali ;

avvegnaché prenda altrove il Poeta la parola Fato nella fchietta /igni—

fìcazion di morire 5 o più torto di quella necdfità , importa dall’ or-

dine delle caule fuperiori , di cui favcllan così gli Artrologl , come è

Teologi j e noi ancora alcuna cofa appreffo ne diremo . Per ragion

di efemplo introduce egli nel X libro Giove , il qual parla a Giunone

del fottrar dalla pugna Turno , a preghiere di lei , e dice .

Si mora prafentis letbi , tempiifquc caduco

Oratur juveni , meque hoc ita ponere fentis }

Folle fugh Tumulti , atque injìantibus eripe Fatis

Dove fi feorge , che Fato vien detta anche la morte violenta , a cui

determinato egli era nel Cielo , che , fenza giugnere alla riportata.»

vecchiezza , averte Turno a foggiacere

.

Alcuni dirtinguono tre altre maniere di morire , le quali fono

,

foprannaturaic , naturale , ed accidentario . Soprannaturale quello

rtabilitoci dalla Divina Provvidenza , di cui intendonfi le parole di

Giobbe: Conflituijli termino! cjus
,

qui preterìri non pajfunt

.

Natu-
rale quello , che dalla varia dilpofizione , e flruttura del corpo dipen-

de . Accidentario
,
quello , che vien da’ cafi fortuiti , come dalie fe-

rite , veleni
,
pertilenze , naufragi c fimiglianti

.
Quella divifion non-

dimeno fembra alquanto inutile , prefupporto il termine inevitabile.»

importo dal divino volere perocché ogni morire dovrebbe dirli fo-

prannaturalc , avendo Iddio fino ab duerno difporto di tutto ciò , che

nel nafeere , e nel progreffo di nortra vita dceci accadere . Adunque
a volerlo ben confiderai

, o che il modo di morire è un folo , cioè

quello , che abbiam detto chiamarfi foprannaturaic , e inevitabile j

onde fu detto anche tra’ Gentili da Seneca

Certo veniunt ordini Parodi :

' xqiz, opusc. l M min
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Nulli juflb cejfare licei ,

Nulli fcriptum proferre diem

Da Owidio (a)

feerique ape vincere Fata

Nitìtur , medicafque exercet inaniter herbai

Da Bionc ne’ Buccolici

1

fjto/poin r àvàxSea tpàpptttxa trarrsi

Tutti a' Fati cedettero i rimedj

E , per tacer d’iniiniti altri , da Solone appo lo Stobeo

m Si uóptriux irarmi
O* _ .

‘ r
. _,«,»* I

vn rii ciuvog pwremi , ttecp ,

Ou9' et Hotpùvoi 7roXu^ap(xdxti epyov èporrei

infoi.
Ciò che il Fato ha preferitto

Non fraflornan gli augelli , o facrifcj :

Nè i medici , che l'opra

Fan del Peonio Dio , che sì perito

£’ d’ ogni medicina

Ed Achille Tazio introdduce nel primo libro Clitofonte a parlare in

quella guifa tpiXfi Se to' Aotiptcvio» trofaàxtt; ctvSpÙTrOti Ttfxefauv

smertop Xotkctv , iva <puXa%u»Tui (ffa ttccShv » pò cì/iapptévnt

Siwuvm xpctrnv- afa' Ira xu^órepor xd%oi>ts( yèpwct» .
Sogliono i

Dei fpeJJ'o agli uomini di notte annunciar le cojc future , non già perchè

poffano fchifare il danno
(
che incontro al Fato ei non fi può gire

) ma
acciocché fiano più /offerenti ,

quando il patifeono . E forfè quella è la

cagione perchè Vergilio dianzi mentovato , ed altri Scrittori prcndon

Sa parola Fato per ogni genere di morte fenz’ altra dillinzionc al

Mondo

.

O pure , fe non vogliamo entrare nell* Abbiffo de’ fecreti Divi-

ni , ballerà la diflinzione già mentovata di naturale , ed accidentale

.

Intorno alla prima maniera altre volte io fra me ItefTo difcorrcndo ,

considerava due foni di Periodi , dipendenti dalla fuddetta conduzio-

ne , o fia temperamento del corpo . L’ una d’uomo , come d’uomo *

l’altra di tale , e tale uomo . D’ uomo come uomo : perocché affai

chiaramente veggiamo , che iiccome agli animali bruti , e alle piante

ancora è Habilito un certo termine di natura , e di vita j onde altra-

mente crefce, e vive il Lion fante, altramente il cavallo, il cammello,

il bue.

fa) Mctam.X.
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ii bue , il cane , la capra $ altramente ancora fra gli uccelli l’afilla, lo

fparviere , il cigno , l’anitra , il fringuello , la lodola , il patterò 5 cosk

ancora è ftabilito all’uomo di non poter crefccre più d’ una certa al-

tezza , nè di aver vita più in là d’una certa vecchiezza j quantunque

in molti modi poffa accadcrgli più brieve : nella guifa che il cavallo

per ragion di cfemplo , avvegnaché non foglia il trentèlimo anno di

vita pattare $ tuttodì nondimeno ne veggiamo morir de’ più giovani ;

e di quello termine è detto abbaflanza di lòpra . Confiderandofi poi,

come tale , e tale uomo , ei mi parea di conofcere nel particolar tem-

peramento di cadauno , un altro particolar termine : e riflettendo of-

lervava nella fola fpezie dell’uomo quella medelìma differenza , eh’ è
tra le molte fpezie degli alberi : imperocché vedea alcuni di alta da-

tura robufti , e fottili pur come pini , o faggi , o ciprefll : alcuni più

terrettri , e larghi , e forti*comc quercie , ed elei, ed ulivi e , ficco-

mc quelli alberi fono di lor natura affai durevoli ; così pareami , che

fuffero altresì quegli uomini , che io teftè dicea : Altri per lo contra-

rio molli
,

pieni di fugo , e che toflo a maraviglia crefcono 5 e quelli

io gli aflòmigiiava a’ debboli pioppi , e mefli falici , che ne’ luoghi u-

midi volontieri fi allevano , e di copiofè fronde fanno altrui grata , c
dilettevole ombra $ ma pur velocemente palla quei verde , che potreb-

befi appellar la di loro gioventù j e in men che non fi crederebbe ,

alla fchifa aridità , e vecchiezza pervengono . Conofcea però beqp ,

che un sì fatto ordine di Natura , il quale concorre in gran parte a,

coftituirc la maravigliofà armonia dell’ Univcrfò , venia fpeffo inter-

rotto da molte efteriori circollauze : come , per ragion di eTempio, il

melarancio , fe in terreno molto umido , ed efpotto a’ fiati del freddo

Borea fi pianta * o di rado , o non mai le odorofè , e dilicate frutta.,

produce : anzi fòvente a capo del terzo , o quarto anno , con gran.,

noja dell'agricoltore , s’inaridifce \ là dove fe fopra una rilevata colli-

na inverfo Aulirò , o pur Levante , e prefTo a marittimo aere ,
ben

coltivato ne venga 5 non fòl di foavi fiori , c copiofè frutta in tutto

l’anno fi vede coperto j ma tal le porge a’nipoti , che agli avoli , e bi-

favoli le avea pure in gran copia prettate . Così ancora io dicea , fe

un uomo , il quale troppo adufio fi fia , voglia oflinatamente in caldo,

e marittimo acre menar fuoi giorni j egli avverrà di facile , che beru*

rotto fi vegga da lenti febbricciuole al fuo fine condotto : e parimente
colui , il quale foverchio abbondcvol di linfa , e di carnagion molle , e
di fàngue lento , ed acquofò provveduto 5 voglia fuo domicilio fare in

fondo d’ombrofa valle
, predo a caliginosa palude . Ma di quefta ul-

tima confiderazione fon pur troppo pieni i libri de’ Medici , là dove
trattano delle lèi cofe , dette non naturali , le quali vengon da’ Greci

L z coni*
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comprefe Cotto il nome generico di Dieta . Or come che fatta ab-
biam menzione del Fato , e degli Ordini , datoliti dalla Divina Prov-
videnza ; egli non farà affatto fuor di proposto, che brieve, e didin-
ramente andiam divifando quel che ne hanno intefo i più favj: maflì-
jne potendo agevolar la ftrada , a quel che fiam per dire in appreffo

.

Egli è adunque la Provvidenza
, per parlare col Damafceno

FfeAw/e Ofà , Sì lui iràvm vi opra wv chè%ctyvyrp
(a) . Volontà , 0 tonfigli0 di Dìo

, pcr lo quale tutti gli enti

hanno l'ordine convenevole . Se ciò è vero
, fa d’uopo un sì fatto ordi-

ne edere immutabile j non effondo 1 Configli Divini imperfetti
, ne '1

preveder confu fo , onde convenga
, giuda la differenza delle occafio-

ni appigliarli ad altro partito : c quello ordine immutabile fi è quello,
che 1 Sapienti han detto Fato , ovver ncceffuàj che io piu chiaramen-
te diffinirei : Ordine immutabile , e ligame indijfolnbìle tra le cr.ufe

fupcriori , cd inferiori , difpoflo dal Sommo Iddio per Regola dell' Uni-
verfo . Onde tra Provvidenza , e fato par, che fia quella differenza,
eh’ è tra cagione , cd effetto } giuda la openion quafi de’ Platonici , c
vi fi può bene accomodare il detto d'Apuiejo, che fu della beffa fcuo-
la : Fatum effe , per quod inevitabilet cogitationcs Dei , atque inc&pta
complentur : dove per cogitationes s’ intende la infinita fua Provvi-
denza . Non guari divcrfamentc da noi M.Tuilio nel primo della di-
vinazione } avvegnaché di rado favorevole agli Stoici : Fatum aittem
id appello , quod Gi aci eì(tapfiét>nt> > idefi Ordincm

, ferìcmque caufa-
rum , cum canjfa cauffx nexa rem ex fegignat . Ea efi ex omni &terni*
tate fittene veritas fempiterna . Jjhtod cùm ita fit , nibil efi faUttm

,
quod

non futurum fuori

t

, eodemque modo , nibil efi futurum , cujus non canf-
fas idipfum ejficienteis natura contineat . Ex quo intelligitnr

, ut Fa-
tum fit non id quod fupcrfiitiosè , fed id quod Phyficè dicitur : califfi
Aterna rerum . Niente più chiaro , o più vero

,
per quel eh’ io giudi-

co . Quel ligame , clic noi dicevamo , vien da Seneca (b) appellato
ìongus ardo rerum 5 perchè , com’egli inedefimo altrove lafciò fcritto :

Caufiarum implexa fcrìcs efi, opur come dicono gli Stoici appo il Laer-
zio etnia twv ct7w eìpo/tgp» ,

intricata cagion delle cofe , perocché
§tppts( vai quanto annodamento , c catena . Quindi non so vedero
come il Lipfio (c) , fenza contraddizione abbia potuto dire , che gli

Stoici

(a) Lipf pbilol. Stoici
‘

(b) Scnec.V. Provid. De Benef.y.

icl Vbìlvl.SloicJib.ixap. 1 z. LaZrt.in Zen, •
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Stoici non poncan differenza alcuna tra ’l Fato , e lo rteffo Dio ; ti

che indiflintamentc prendeano l’un per l’altro 5 fondato in quelle pa-

role di Seneca nel fecondo delie quiftioni naturali : Vis illum Fatum

vocare non errabis . hic efì , ex cjuo j'ufpenfa fune omnia cauffa cauffarum-.

quando egli medefimo va pofeia ragionando del mentovato annoda-

mento deile caufe , e vi aggiugne le parole di Crilìppo riportate d;u»

Agellio Eipiapfiéelw citai <pucmlw /ritraile me sàuv , a/Siu,

me érépue to'? bispois èvaxoXxSc'uunap à/ÀsmÉóXu
, £ diradi'

(ìùn'J virus t* rotaims irvfi7rXoKns Uffere il Fato naturai computi-

none di tutte le coje ab eterno ,
1* una conscguenti dall' altra con nodo

immutabile , ed inviolabile tra di loro : nè altramente Ncmefio(a) ri-

ferifee la diffinizion degli Stoici . Ed egli è mamfefio , che niuno

non dirà al Mondo , effere naturai compofizione di caufe colui , che è

l’Autore delle fleffe caufe ; adunque femprc farà di mertieri diflingue-

rc fra Dio , il quale colla fua Provvidenza ha ordinato il Fato , c la

Provvidenza , e ’1 Fato flerto : come ancora il dirtinfe Santo Agofiino

pe’ libri della Città di Dio . E se Seneca parlò in quella guifa , dccfi

ciò attribuire all’umor bizzarro, e a’modi di parlare veementi, e firn-

vaganti di lui $ non già a tutta la fcuola degli Stoici , come moftrava

di fentire il Lipiio

.

Quanto a Platone, egli confiderò doppiamente il Fato, cioè come
Portanza , e come operazione (b)

.

Della prima maniera dice , eflèr

l’anima dell’Univerlo : della feconda Ja Divina legge inevitabile
(
det-

ta Adraftia ) per cagion di caufe inevitabili ; e quella , ch’egli altrove

chiama eìptappcBelu) > cioè Provvidenza , vuole dal Sommo Dio ede-

re fiata data an anima dcll’Univcrfo per ainminiftrazione , c governo

del tutto . Di modo tale , fecondo lui la Provvidenza pur comprende
il Fato i ma con quella diflinzione , che qualunque cofa vicnej

e operata dal Fato
, viene ancora dalla Provvidenza 5 ma non

rutto quello , che farti dalla Provvidenza dicefi altresì effetto dei

Tato . Di piu che l’elezione è nel noflro arbitrio j l’efccuzione però ,

e l’evento delle cofe proporte , ed elette dipende dal Fato : onde di-

ceano i Platonici aala éhoptlfcco , Qtis deottrios • fi* colpa £ di co-

lui , ch'elegge : Iddio è Jen%a colpa . E tutto uo par che dica a fin di
falvare il libero arbitrio , e infieme ammettere la neccflìtà del Fato

.

Ad ogni modo non fi allontana gran fatto dagli Oracoli delle fiero
lettere

( come anche Nemefio impugnandolo confefla
) di cui divi

fotto

(a) Nemef. de Nat.Hom.cap.$ 7,
(b) Nemcf. cap.38.
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fotto diremo $

fottoponcndo ogni cola alia Provvidenza , e al Voler

di Dio

,

Plotino dottiflìmo , e fottililfimo Platonico , impugna prima-

mente coloro , i quali dal vario movimento de’ corpicciuoii voglion

,

che dipenda il tutto dicendo , in cotal modo torli la Provvidenza :

avvegnaché gli li poteffe per avventura rifpondere , tal movimento
effere fiato ne’ corpicciuoii , come in caule feconde , impreflò dalla

provvidenza medefima . Quindi fa parola contro a quei , che pongo-
no gli effetti tutti dell’ Univcrfo cagionati da una fola , ed univerfal

caufa , che chiaman Fato , la qual muove , quando a lei pare l’altre

caufe inferiori : perocché dic'egli , che in tal modo a quella tal cau-

li univerfalc fi avrebbe anche ad attribuire tutto il male , che accade

nel Mondo } e niente alle particolari ed agli uomini fpezialmente ,

i quali venendovi tratti a forza $ nulla colpa non potrebbe addofiàrfi

loro : nella guifa appunto , che traendo i rami d’una pianta loro ori-

gine , movimento , e nutrimento dalla radice 5 dicefi , eficr colpa , e
mala cofiituzion di lei , fe le frutta non hanno intera la perfezione ,

alla lor natura richiefia , Di più , che venendo le nofire azioni tutte

molle da quella univerfal caufa 5 non vi avrebbe per confeguente nel

Mondo , che una volontà , e uno intelletto , che fuffe principio dì

ragione > e in una parola noi non faremmo noi fteffi

.

Siegue pofeia a provare contro agli Aflrologi
, non effer noi di-

pendenti dagl’influffi Celefii , e da’varj afpetti delle Stelle ; che , ciò

concedendoli , verremmo noi ad effer pur come Affi, privi di volon-

tide , e di libertade : che in fatti dal movimento de’ Pianeti , e da_>

quello sì bell'ordine , che veggiamo nel Mondo fuperiore , ed inferio-

re i noi non Tentiamo altra mutazione , che intorno alla compleffio-

ne , e agli umori del corpo , per mezzo del caldo , e del freddo fa) •.

perocché del rimanente
,
quantunque giufla la diverfità delle Regioni

fi offervi negli uomini qualche diverfità nelle membra , e nel colore ,

ed anche nelle inchinazioni $ avendo cadauna certe particolari quali-

tà non perciò fi fperimenta già , che tutti gli uomini d’una tal Re-
gione abbiano gli fieffi coftumi , e penfieri -, (

come di prefente in In-

ghilterra
) e pure effi fotto la medefima fituazion di Cielo fono nati ,

e crefciuti . Di più offervafi nelle private famiglie , che quantunque

il figlioli riiòmigli al Padre , il nipote all’Avolo > non perciò fieguc t

che abbiane Io fteffo ingegno , e le fieffe qualitadi . Adunque doverli

in buona parte riputar vana la Scienza de’ Fifiognomonrci , e ricerca-

re

(a) piotiti, Enn lib-i •
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1

tc altro principio , che il movimento dc’Cieli , e la divcrfith de’Paefi

per bene efplicare la diverfità delle nodre interne operazioni , Ol-

treacciò
,
prefuppodo , che gli afpetti delle Ile Ile abbiano alcuna li-

gnificazione circa i noflri coltami * non perciò
(
dic’egli ) venirne in

confeguenza , ch’elleno ne fon cagione : altramente le vifeere degli

animali , che prefagiano
(
giuda il credere della cieca gentilità J le_j

future cofe j avrebbono dovuto dirfi anche cagione delle cofe avve-

nire . Nè doverli tacere la fciocchczza degli Aflrologi
,
quando dal-

la genitura de' figliuoli veggono la nobiltà , ed altri accidenti de’ pa-

dri , e per lo contrario : imperocché , come fìa mai , che le delie

predenti nella genitura de' figliuoli lignifichino ciò , ch’era gran tem-

po prima , ch’elicilo in cotal 1ito , e difpolizionc li rirrovaffero 3 Fi-

nalmente clfer di medieri , che quando un' uom nafee , ne nafeano

nello delTo punto degli altri di diverfa dirpe , ed animali bruti anco-

ra : adunque ei converrebbe , che a tutti avvennero le delle cofe $ il

che per mille argomenti ripugna alla ragione , ed alla ifpcrienza . In

fòmma dopo avere alcuna cofa divi fato contro agli Stoici , ftabi.ifce ,

che l’anima nodra da iniieme fuperiore al Fato , nel Fato , e fottopofia

al Fato . Della prima maniera conliderandola come parre dell’ anima

dell’ Univerfo , « (isvsv rhi n trarrsi; . àlì\à x) rtw suòra (ititi

móm; . à; òp^ìi; à tr/itx^i; ir»; , trXéx&p rà travia - Ncque

Univcrfi tantum
[
tradducc il ricino

) fed ctiam cujutlibet animavi, unì

cum totius anima -, utpotc qux principiavi ftt non parvum , cunffa con-

texerc

.

E in quedo dato li confiderà feparata dal corpo , fuori deli'

attività delie caufe mondane xupuomént re ctoni; , xj èXdCSt'^:
affai libera , c Signora di se flejfa . Della feconda maniera quando cita

è infufa nel corpo ^ nel qu<tle dato , dice , edere in parte 1 bera , e in

parte foggerta . à; & rà 1$ tromv ita mòia , là òè x&iàrxv
ccjtIw , mura orni s$fXn ayett : ufquc adeò utprpter ciri umftun-

tiam faciat multa 3 quadam vcrò quodam imperio , quocumque decreve-

rìt agat (a) . Con queda condizione però > che quanto l’anima è mi-
gliore , tanto più domina : altramente, facendoli affafeinar dal corpo,
rimane in peffimo dato , e fervile * foggerta a tutti gli accidenti mon-
dani : E così s’ intende la terza maniera

, cioè quando ella è fòttopo-

da al Fato . E quindi infcrirfi , eh’ egli è in poter di lei
,

per mezzo
della virtù , e feparazione dalle voluttà , farli libera 5 anzi dominare

al Fato deflo . Ónde il Satirico latino

.

Nn/lum

(a) Piotili. Ibid. cap.8. & p.
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Nullum Numeri abefl , fi fit prudentia ; fed te

Nosfacimus Fortuna Deam , caldane locamus .

Ma quelle ccnfidcrazioni per belle , che fcanfi , prefuppongono
nondimeno 1* ANIMA DELL’ UNIVERSO : e poi dichiarano in_»

parte Ja libertà fol dell’arbitrio , non già , che Ila Fato: il che non
parmi picciol difetto in quel libro , nel quale Plotino , in un modo
ìpeziale fi era propello d' clplicarlo . E quantunque nel feguente li-

bro ampiamente tratti della Provvidenza , la qual chiama

riva
, uff) Xóy/tr/uop OeS , eòg àt> yèvom riSe to ttÒIv Un certo an-

tivedere , e raziocinio di Dio , intorno al modo di fare il tutto : con-

cuttociò non rimane efplicata la Natura del Fato, il quale abbiam det-

to , efière , giuda la opinion Platonica , diverfo , anzi fottopofio alla

Provvidenza . Di più
, quando vorremo ben bene difàminare i Tuoi

detti nel primo , c fecondo libro della terza Enneade , troveremo da

lui riabilito quello Hello
, per lo che avea impugnato gli Stoici : pe-

rocché dice , quello Mondo corporeo efler dipendente dall’intelligibi-

le : e in iòmma va in tal modo efplicando , ed accordando la libertà

co’ decreti Divini , che facil cofa è il dedurne : EJfere il Fato l’ ordi-

nazione delle caufe fupcriori coll’inferiori , nella guifa , che noi di fo-

pra dicevamo

.

Non è qui mio intendimento di far più lunga quella digreflìone;

e mettermi a ragionar contro agli Epicurei , che negarono aflòluta-

mcntc il Fato : perocché io non penfo , che ora vi fia alcuno, il qua-

le , privo di fenno , negar voglia la Provvidenza : nettampoco contro

a’ Peripatetici’, i quali il giudicarono non guari diverfo dagl’influflì ce-

lefli : effondo quella una confeguenza degli errori del loro Maeftro (a)j

il quale come potea concedere il Fato , quando negava la Prcfcienza

in Dio.’ gli Angeli , i Dcmonj ì l’Inferno , il Paradifoi la pena de’rei,

e ’1 premio de’ buoni nell’altra vita ì fino a dire : Inferos , atque ftipc-

ros effe fabula s legislatorum (b) . Nemmeno andrò rammentando tutti

que’ Sofiflici argomenti , che foglionfi arrecare incontro al Fato , e_»

dc’quali ampiamente fan parola Plutarco, e M.TuIlio, ciafcuno in un

particolar libro intorno a tal materia dettato : o pur rammentando
ficcomc appo i Romani lignificane talora lèmplieemente Decreto (c)j

talora Decreto degli Dei j e fovente ancora una Divinità
,
non molto

4iver-

(a) sleijì.Z.Plyf'.cap.Z. De gener.animal.lib.4-cap.lO.

(b) z.Etbic.XH. Mctaph.Gaff'end.Excrc.Pcrip. JoJepb.contr.Appion.

(cj Non.Marcel. Serv. ad Z.V'trg.
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diverrà dalle Parche i onde le fi facean voti j ficcotae attertano quelli

marmi , recati dal Grutero

FATIS
C^FABIVS NYSVS

EX VOTO

GENIO LOCI , FORTVNAE REDVd
ROMAE AETERNAE , ET FATO BONO

CORNEL1VS PEREGRINVS &c. («)

E forfè , che fuwene anche un Tempio , che dava nome a. un_»

vicolo di Roma : dicendo Anaflagio nella vita di Onorio : Fecit Ec-

clefiam B. Adriano Martyrì in tribus Fati: : e Procopio (b) : Habuìt.

facellum in fòro , ex adverfo Curi* ,
pauiulum fupra trio Fata : Ita c~

nim Romani Parcas nominare confueverunt

.

Ma fol dirò della diffe-

renza , che truovafi tra la dottrina di Platone, e quella di qualche Fi-

lofofo Crirtiano , come farebbe il foprallodato Nemefio Vefcovo, che

fiorì nella fine del IV Secolo , e fu amiciffimo di S.GrcgorioNazian-

zeno . Dice adunque collui , che Platone fi difcofla dalle (acre lette-

re , allor che afferma gli eventi dover neceffariamentc feguir quelle»»

caufe , di cui liberamente abbiamo fatto elezione 5 e che , a favellar

da Crirtiano , ci piu torto dovrebbe dirli , che gli effetti della Provvi-

denza non fon neceffarj , ma contingenti : altramente le preghiere

farebbono inutili . Oltreacciò , che lì dove Platone dicea , doverli

orare prima d’eleggere , affinchè ci appigliamo al migliore 5 ma , ciò

fatto , effer vano l'orare ; perocché gli effetti , come dicemmo , fon

neceffarj : egli farebbe , per lo contrario da foftenerfi } edere in mano
della Provvidenza , che il navigante fàccia naufragio , o che giunga

nel defiato porto * c perciò l’uno , e l’altro effer contingente : peroc-

ché fconvenevole cofa è , anzi orribile a profferirli , che Dio ubbidi-

ta alla ncceffttì . All’onnipotente Dio le cofe eziandio ncceffarie ef-

fer contingenti : e ,
per dimoftrarlo a noi , aver lui fatto fermare il

corfo del Sole da Giofuè , e confèrva ancora in vita Elia , cd Enoch ,

che pur fon’ uomini caduchi , e mortali
“
pa «Lai xdriw wtwv t(w

Ì^hv'iuv àura , xg) rluì ùnotmiàfictrov Ba’hvu» wmvaricuufa •

EGIZ.OPUSC. M affinchè

*— — .-1 . — d

(a) Gab. Naudaus Dijfert.de Fata .

fb) Procop.de Bello Gothìc.lib.l.
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affinché da tutto ciò conofciamo la fica potenza , e lìberiffima volontade .

Quefio difeorfo è pieno certamente di pietà , e di buon zelo 5 ma_,

qualche Platonico potrebbe per avventura rifpondere , che quantun-

que a prima villa abbia egli dell’ empio il dir con Erodoto (a) ¥ ire -

KSftùfisvlw fiolgpv àSvLvomc cri chro$vyeetr *} Oep . Et non lece ni

anche a Dio la desinata fòrte fuggire , e con Lucano (b)

.

Finxit in aternùm caujfas , quel cuniia coércct

Se quoque lege tenens ——
O pure con Seneca (

c

)
: Eadì m neceffitas & Deos alligat : irrcvocabi-

lis , divina pariter , atque burrona curjhs vehit . llle ipfie omnium con-

ditor , ac nflor fcripftt quidem Fata , fedfequìtur . Semper parct , fe-

meljujfit : niente però di manco , fé ben fi difcerne
,

quella fi è una

petfezion di Dio
, cioè i’eflcre immutabile in quello , che ha preve-

duto , e determinato ab Aterno ; ed ubbedendo a sì fatta necefluà

,

egli ubbidifee a se fteflò $ eh’ è quanto dire , comanda : perocché tut-

to Ciò , che ora fuccede , e fuccederà per l’avvenire è flato a fui prc-

fente innanzi a tutti i fecoli : qui etiam qua futura flint faci

t

dice San-

to Agofiino (d) ; c ieguentemente egli non puotc , con verità , dirli

,

che Iddio s’ abbia egli Aedo limitata l’autorità nelle cofe future . E
circa qucAo punto ben potrebbono convenire gli Stoici , e’ Platonici

,

quando giudiciofamcntc fi cercaflè di concordare in fatti
,

quel che.

In alcuna guifa , è divcrlò in parole . Il conobbe bene lo Aedo Santo

,

quando lalciò Icritto (e) : Acqui omnium connexionem , feriemque cau-

farum , qudfit omne quod fit , Fati nomine appellane , non multum cum
èis de verbi controversa certandum , atque laborandum efi : quandoqui-

dem ipfum cauffarum ordinem , & quondam connexionem Jummi Dei
tribuunt vo/untati

.

Certamente allor che Seneca dice (/) ; Imminu-
tio Majejìatis fu , ti confcjfio crroris mutando fecijfe : ed altrove : Ma-
gnum hoc argumentum firma voluntatìs nc mutare quidem pojfe . Non
externa Deos cogunt ,fed Jua illis in legem aterna voluntas efi \ ei non
mi fembra un favellare gran fatto differente da quel di Gerfone Teo-
logo Crift/ano (g) : Jféuoniam ni/ agitar in Mundo , quin ab aterno prò-

viderit

(0) Erod, lib.t.

(b) Lkcan. lib.t.

fc) Sen. de Prov, cap.V.

(d) Aug. lib. de corrept. &grat. Cap. 14.

(e) Aug. De Civit. Dei lib. J. cap.8.

(f) Senec.l. quafi. Nat.

{&) GerJon.de Confi Thcolog. lib.t. prof.4.
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dìierit illni Deus, cum tota ferie cattjfarum , etiam mìnimttrum : o put

Santo Agoftino (a) . Ccrtis > & ìmmutabìlibus caufts omnia futura prx-

deflinavit : E S. Gregorio nc’ Morali (b) : Nata cunita Deus [cattura

prefeiens ante fecula iccrevit , qualiter per [etnia difponantnr : e San

Tommafo ancora (c) : Omnia funt à Dei Providentia predeterminata ,

& ordinata ; il che intende nondimeno nella girila , che dice altrove :

Fatum ut in feenndis caufis ejl mobile, ut autem à divina PRESCIEN-
TIA EST IMMOBILE , non neceffìtate abfolata , [ed conditionali . E
brievemente , lenza gir trovando Dottori, ei beniflìmo s’accorda con

infiniti luoghi della Scrittura Tanta * nc’ quali leggiamo ; Dio N. S.

aver preveduto , e determinato ab atemo tutto ciò h eh’ è per avve-

nire nei Mondo : c dall’altro canto , eh' egli è immutabile , ed infal-

libile : Non efl Deus quafi homo , ut mentiatur j net ut filine homìnis ,

ut mutetur . Altrove (d) : Ego Deus , & non mutor . parimente Signa,

& monflra [cit antiquati! fiant , & eventus temporum , & feculorum : e

in altro luogo (e) . Domino Deo antequam crearentur omnia funt cogni-

ta ; quali autorità io prendo nei fentimcnto de' Dottori Cattolici

,

che falvano la libertà dell’uomo : e pur dico , che puofiì difendere il

parlar di Seneca , ed accordarli con quello de’ Platonici

.

Ma troppo invero liam giti vagando fuor di firada , ora accor-

dando le fette tettò mentovate , ed ora gli Stoici difendendo
,
per fo-

verchio amore forfè della dilfinizion dei Fato , da noi recata di fo-

pra : quando a favellar da Crittiani ei ci farebbe badato colla guida di

S.Paolo (/) , fchiettamente affermare ; Non effervi altro Fato , che il

configlio , e la volontà del fommo Iddio , di cui non lece tropp’ oltre

invettigare , fenza gran nota di .emeriti , c pericolo di confu/ione .

tÌ( 5 fièlkos tppèra Hot»

Ka9ogpp , o\i» aS'Jtrtroe

Cbi farà mai , che la divina mente

Riguardi I Ei di mirar cerca un' abtifo . (g)
Con tutto ciò egli non fembrerà quello dilcorlò affatto lontano

dal nottro propofito, quante volte vorremo por mente, che non pie-.

M x dola

rr

(a) Aug. Trali. io y.

(b) S.Greg. lib.XlI. cap.t.

(c) D-Th. quod lib.ix. Art. 14. Ittm l.JH.Hf.art.J.

(d) Numer.zj. Malach.j.
' (e) Sapienti. Ecclef.Xj,

(f) Acior. 4. z8.

(gl fiefebyl. at^Stgb.
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no tuttodì naturalmente adivienc, che alcuni non oltrepaflino il ven^

tcTimo , e ’l trentèlimo , anzi il primo , o’I fecondo , in ipfo vittt ap-

parata , per favellar con Seneca , o come dicea il Poeta

Jguos ànicis vits cxfortes, & ab ubere raptos

Abjlulit atra dies , & funere tnerftt acerbo .

perocché infinite fono le cagioni , e le vie
,
per le quali a morte vajjì.

Per ragion di eferoplo egli è di grandifltma importanza il vedere fe i

noftri Genitori nel tempo della generazione eran giovani , o vecchi ;

fe fani , ovcro infermi 5 fc pieni di cibo , o digiuni : fe allegri , e vi-

vaci , o pur languidi . E fc vorremo colla fimilitudine delle piamo
gir fxlofofando , reggiamo c la foverchia liceità , e la foprabbondan-

te umidità egualmente corromperle 5 e così ancora il caldo , e ’l fred-

do i e in generale tutte quelle cofe , che impedi feono gli alimenti, co-

fìringendo le vie per le quali ei palla , ovver dilatandole , e flempe-

rando i fughi , che in vita le mantengono . Or nella ftelfa guifa feor-

geremo abbreviarli la noftra vita da tutte le mentovate cagioni , o
almeno avervi gran luogo : e oltreacciò la coftituzion dell’aria

,
più

0 meno abbondevole di quel nitro , che riflora gli /piriti animali , c

di quel lòlfo , il quale per mezzo pur della riparazione va a mefcolarfi

col fangue , e fallo più dolcemente feorrere , e quali che imballami

1 folidi , appartenenti alla fua circolazione , ed alleviamento altresì

delle parti impure , da‘Signori Galienifli appellate fuligini : come an-

cora la qualità de’ cibi , più, o meno acconci a’ fermentarli ne’ fu-

ghi del ventricolo , e lèguentemente alla giuda nutricazionc , e al rr-

ftoro di quella foftanza , che tuttodì per le aperture infcnfibili deLa_,

noftra pelle trafpira •. maifime s’clla , o pur gli (piriti fieno foverchio

acri , e più velocemente le n’efcaa fuori . Godo qui d’effermi incon-

trato coli’ opinione del Gran Verulamio (a) , il quale affermando ,
la

delazione dc’corpi vegetabili, ed animali farli, per reparationemj fic-

guc pofeia a far predo che la fteffa comparazione tra le piante , e’

fenfibili , che noi abbiam toccata di fopra

E quindi egli diviene agevole ancora i’cfplicarfi per vie naturali,

quei che fovente volte , non lenza maraviglia del volgo s' cfperiir.cn-

ra : cioè , che quegli uomini fogliono aver vita più brieve, i quali piu

tolto a una certa grandezza di datura (come di fopra abbiam tocco )

pervengono , e più brieve tempo nell’ utero delle madri flanno rin-

chiufi $ cioè meno dc’novc meli : nella guifa che tra’bruti ancora fuc-

cede
, e fpczialmente nell’ Orlo , di cui narrano , ufeire alla luce a

• .* 4 .. 1 .... : capo

(a) Ventlam.Iiijl.Vit . & Mort.
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94 OPUS.CULI VOLGARI
<apo del giorno quarantèiimo . Ma negli uomini però alcuna volti

avviene il contrario $ molti naiccndonc di /ètte meli
,

quali per una
perfezione, e foverchia attività de’princip/ : e ben di lunga vita hon-
nc io più di dieci oflèmtì. Egii c cagione ancora di non lieve mara-
viglia il vederli torto venire alia fine preflb che curri quei, che innan-

zi tempo moftrano una certa maturità di gtudicio, per ia quale venian

detti da’ Latini ingenìa precoci* , c da* Greci àd&vmftc appo So-

focle (a) . Dì coftoro abbiamo ncile Storie di tutu i iccoli nobiliflìmi

efcmpli : c quando mai non vi fufle ii Pronofiico , fatto delia vita del

figlio da Catone Cenforino i e di Mio Flavio da Ccrtio appo Sene-

ca (b) i bafterebbe nella noftra Italia quello dei Gran Pico della Mi-
randola , morto.•nel più bel fiore degli anni, e degli fludj fuoi, e quel-

lo ora della voftra eletta , e virtuofa figliuola . Dice il VeruJamio ciò

adivenire dall’ Ordine rtc/To di Natura , la quale operando con certi

periodi i fàgli in que* tati uomini per circoli minori : ma l’uomo dot*

tirtìmo non fi ha toito però la briga di chiarire , che Fano , e come fi

facciano coiai periodi , c circoli : Seguentemente là dove avevamo
prima un Ibi dubbio , uc rimangono ora due , ed amenduc difficili(fi-

mi , c prefioche impoffibiii ad efpiicarfi ,

Quelle fon le caufe generalìifime , le quali hanno fenza dubbio

fatta piu brieve la vita di colei , di cui li ragiona : quanto alk parti-

colari, elle denno fpeziaimentq venire fotto la confiderazionc di que*

Medici , che più da predo han potuto oflervare i fintomi di quello

qualfifia morbo , ond’ è Hata affittta , e che atta nofira notizia nulla-

mente non è pervenuto : imperocché quanto alla fimiglianza degli

accidenti 5 nop già ella , per mio avvilo ,-s* è alfomigliaca alio Ipofo»

ma ben lo Spofo a lei : e perciò Jo efplicarlo dipende da quello , che

or’ora diremo della morte accidentale di lui . Egli è il vero , che ia

noja , e ia perturbazione dell’animo ancora , avrebbe potuto aver la

fua parte netto fpcgnerla : ma quante volte io vo confiderando la fua

cortanza , c la nobile , c gcnerofa radegnazione- nel Divino volere ,

non meno io. vita ,
che in morte dimortrato -> egli è d’uopo , che raf-

freni il mate accorto penfiero , c ad altre più t imore , c maraviglio-

fe cagioni rivolga l'animo Enne verace fama fino alle nortre contra-

de pervenuta , come perfona non k vide giammai periata in altm de-

ftderio ì alcuno non la videgiammai adirata 5 non mai dai dolore abbat-

- . tuta

,

(a/ ,£>uìn8iL //Li. Infiit. Levpn. {,emn. liba, caf.jp. jOe occult.nat.

Mirae. *- - . - — > ...
(b) Pli/I. lib.J. cap.51.
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tuta , non mai fbrprefa dalla maravigli* , ni dal timore : anzi che l’or-

ribile afpetto deila morte fleda ni pur la commo/Je , non che rccallej

fpavento : che di fortezza fupcriore all'umana Natura diede in quell’

diremo paffo ben chiari legni , dilcorrendo , or delle vanitadi delfu-

gace fecolo : or dell’eternità dell’altra vita, e della immortalità di quel,

eh’ è in noi principio di ragione , cioè a dir dell’Anima : ed or degl’

intricati mi Iter; della Divina Grafia , e della Vifton beatifica

.

E per

fegno più chiaro della gioconda tranquillità del fuo fpirito , fendili

pure , fino alle ultime ore , con faceti , e grazio!! motti ,
quale avea

fatto in vita , ricrear Io fmarrito animo de' circolanti : perocché non

é già la morte così terribile agii animi gencroll , come al rimanente

degli uomini volgari

.

fa morte i fin d'una prigione ofeura

A gli animi gentili -, a gli altri i »o]a

Ch’ hanno poflo nelfango ogni hr cura . (a)

Molto al noflro proposto farà qui il tralcrivere le parole del

Verulamio
(
b
)

: Nec minus obfervatu dignum efl , quatteillavi memio

-

netn in animo generofo , irforti appropinquans More efficere valeat

.

Eofdem enim gerani homines illi fpiritus, ufque ad extremum momen-
tum . Mortuus efl Auguflus Crefar voce certi urbane] ; Livia tonjugii

noflri memor vive , & vale . Tiberius inter dijfimulandum j ita enim

de ilio Tacitus : ]am Tiberium vìres , & corpus , non dijfimulatio defi-

rebant , yefpafianus cum fiammate , exonerans enim fi fuper fella , ut

puto , Deus fio . Galba cum Gnoma : Feri , fi ex re fit Pop. Romani i

protendati fmul collum . Septimius Scverus inter expedienda negotia :

Adcfle , fi quid mihi reflat agendum . Pariter & olii

.

E fc ciò egli è

pur vero , com’ è verifiimo, chi è colui, che conceder poflà nel roc-

defimo petto due sì oppofìc qualità , come fomma coiìanza , e fom-
ma perturbazione ì un’ anima nobilmente fcparata da’ penfieri cadu-

chi e nello lìdio tempo fervilmcnte immerfà , e inceppata nel fan-

go ? o ,
per dirla con termini Platonici , Divina inlieme , e tcrreflre ì

qual dovea edere fenz’ alcun dubbio per renderli capace di affetti cor-

porei , tanto violenti, che fino al medeiimo corpo venuta fude, co-

me per contagio la doglia delle interne paffioni ì Rimane adunque
(ìabilito quel tanto , che noi di fopra dicevamo * e cioè, la morte di

lei edere data un naturai termine de' mondani affanni, che a miglio-

re, e più tranquilla vita dette principio

.

Ei

(a) Petr.Trionfi.di Motte, cap.x.

(b) Vcrul.in Sem. fidclib.cap.z.
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Ei fa di mefticri ora andar divi/àndo , come il termine del N.
H. GIO: MOROS1NI flato fulTc accidentale * eh* è quello , che iiu

fecondo luogo ci proponemmo di far palefe . Non dico già affoiuta-

mente $ che non fia flato , o non abbia potuto effer naturale : impe-

rocché flccome egli non è impoflibile
, che in diverfi Pacfi vi fìen due

uomini» i quali patifeano nello fleflò tempo infermità limili 5 così an-

che non è lontano dai vero, che accader poffa in una medelìma Città,

dove il temperamento dell’aria é uguale ; e di facile lì rinvengono

corpi di uguale flruttura , che ad uguali vicende ponno edere per av-

ventura fottopofli : altramente farebbe egli un continuo foggetto di

difputa , perchè due perfone nello Aedo dì inciampalfero in una feb-

bre aguta , ovvero in un mal cronico ( come dicono i Medici
) e pa-

rimente nello Aedo giorno poi fi moriffero : e farebbe lo Aedo , che

maravigliarfi fe due, o più navi fciogliclfero iniìeroc dal mcdelimo, o

pur da differente porto ; e poi fùffero da una fteffa Fortuna di Mare
fpinte in uno fcoglio , e quivi tutte ad un’ora faceffcr naufragio : e_>

quanto all’edèrc uomo , e donna , e deftinati per marito , e moglie >

fi potrebbe conlìderarc come un’ accidente affatto eflrinfèco , che-»

nulla per se faceffe alla làlute , qvero ai fuo contrario . Ma per quel,

che n’ è conceduto di conghietturare da tutte le propofte circoflan-

ze (
che tanto addentro non è agevol colà penetrare nc’lècreti di Na-

tura )
ei ci par di conofcere , che tale infermarfi , e morire fùfle fla-

to accidentale : cioè per io flempramento , cagionato prima ne’liquo-

rl , e quindi ne’ lòlidi dalle perturbazioni dell’animo

.

Io non penfo , che alcuno poffa mettere in dubbio una sì chiara

verità , come quella , di avere le interne
,

paffioni forza di danneg-

giare , e condurre all’ultimo de’ mali anche il corpo 5 fpezialmentc_>

l’Amore , il quale come che Ila da se folo fìeriffima , e potente paf-

fione ,
pur fcco fleffo tragge, quafi ancelle, c miniftre , compafftone,

dolore , sdegno , temenza , e dilpcrazione .

In Amore b.ec omnia ìnfnnt vitia , infuri* , (a)

Sufpicìones , inimicitin , inducile

Bellnm
,
pax rurfum—

Così dicea i! Comico , e pure la centeflma parte de' mali , che

leguon da Amore non avea egli noverato . Bello , e largo Campo qui

mi'fi aprirebbe di favellare della incrcdibil potenza di queflo falfo, ed

ingannevol Nume , che a giudicio del noflro Gran Torquato

fa fpejfo cader di mano a Marte

La

(a) Tercnt. in £un. fc.i.
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. Li fttrìfonda [pada , cd a,Nettuno ,

Scuotitor de la Terra , ilgran tridente , . < , j
/ Ed i folgori eterni alfommo Giove , >

E di Motto ancora neli’Idiiio dell’ Amor fuggitivo imitato dai mede-
inno Pano _

Ilon-ra {jfy ceftia Trotm* . iroXÙ jtAw» Ve oi ebrei
Botta Murra*; èoltret * ÒXtoe efori,
Tutte fon le fue cofe ajpre , è crudeli

' Tutte : ma afai più cruda è la faeella ,
CH* h flefo Sole arde , e cenfuma >

flauto (a) meglio d*ognl altro , n’efpreffc le qualità > dicendo ;
-

Sed Amori accedunt etiam ultra bue
, qua dicimut ~ :

’

.. i Jnfomnia , arumna , error , & terror , Orfura
Jneptia ,ftultitiaquc adeò & temerità!

. Incogitantìa
, exeort itnmodcflia

, , >

Petuiantia, cupiditas, & malevolentia .

Inbxret et ìaiti avi ditot , defidia , injuria ,
Inopia , contumelia

, <Sr di[pendinm ,
Multi loquium

, pauciloquìtm --
, ;

-

Ma che ci mi converrebbe dettare un Volume , affai pitgran-
de di quello , che farebbono- .uniti iniicme il Convito , e *1 fedro di
fiatone , e* libri deli’Equicola , del Nife

, di Leone Eb’reo , e * qUc-

I
1 Afolani » che >J Card- Bembo fcriffe a fimigiianza degli Erotici di

6 ’ P" in bricve> 011 fora d
’

u°P° driver qui tutte
le flebili lamentante d'infiniti Poeti , che tante cartp fofpirando , e
cantando han vergato : e fpeziaJtriente degli antichi , i quali , a l nfe-
r ,r di Platone

(
h
) 5 giammai in lode d* Amor non cantarono

* cornoquclh , che, a cagion della Aia malizia
, no ’J riputavano già un Dio?ma d una Natura

,
polla nel mezzo della Divina

, c dell’umana . che
appcllavan Demonio : nella guifa , che la buona vecchia Indovinatri-
ce Diotima a Socrate fece palciè (c)

.

Pur fe alcuno vi fuflè , che Intender non fapeffe , o pur non vo-
lefle , come le paflìom dell’anima , eh' è incorporea

, così gravi danni
po an produrre nel corpo , come fono le infermità mortali , e firn?
alia morte i brievemente c’ ingegneremo di renderne alcuna ve-j

EGIZ. OPUSC. N filimi]

(a) Plaut. in Mere, fc, x ,

(b) Piai, in Sympof.
(c) Plat. ìb'ti.
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rifimU ragione : acciò nulla fi taccia ,che applicazione della diffi-

cultà propellaci s’ appanicne • .

Primieramente ei fa «l’uopo ridurci per la memoria , ficcome le

affezioni > o dir vogliamo patfioni dell’ anima altro non fono , fe non

che ; Percezioni , Jenfazjoni ,
ovvero commozioni delP anima , in far-

ticolar Modo a lai frettanti \ prodotte , conferivate , ed accrefciute per

qualche movimento di fririti

.

Quella diflinizione di Renato des Cartet

dichiara in primo luogo l’uficio proprio deli’ anima cioè il percepire i

il che è comune eziandio alle fenlazioni fempliccmentc corporee : fc-

condariamcntc la differenza , che fi truova tira quelle , c le paflìoni ,

che fon proprie di lei :
perchè quantunque nelle cofe appartenenti a’

fcnfor> fi ricerchi pur , com’ è detto , la percezione * tal percezione

nondimeno è di cofe , che non fpettano , e non fenfeono drittamente,

cd immediatamente l'anima , come l’ira , la compatlìone , l’invidia *

ma bensì il corpo ,
quali fono il fàpore , l’odore , il colore , il caldo ,

il freddo . Contuttociò quelle , fecondo lo flelTo Autore pur dal vol-

go , con modo improprio , foglion chiamarfi paflìoni : onde dice Ne-

incfio (a) , di fopra mentovato , nel Capo irspi n (farraVix» Cfreto

Xsuxcv IJuijfy ìyy/HTtù ri TràSa; rù ** wjf

«uw. il' jù tv «7? où&nvtpioti tyyivevù iri^oq , tmr tdQzvrr

reu , èrto £ iv T» 4»*» Stop Inomrt} .
..Quando avrem riguardato

nel bianco , s’ ingenera nell ’ anima una certa pajjione da tal veduta pe-

rocché > ficcome ne' fenforj s ingenera pallone quando fentono 5 così an-

cora nell'anima quando ella intende . Nelle quali parole par, ch’ci con-

fonda le paflìoni corporee coh’incorporec \ anzi che non capifca , fic-

comc ncU’èfemplo ,
da lui riportato ,

l’anima piu tolto faccia azione ,

qual li c il percepire la prefenza del bianco , che lòffrifca qualche paf-

fione , c commozione , onde abbia a doierfi : nella guifa , che nell A-

more , nell’odio , e nella difpcrazione fuole adivenire . Se pur non fi

voglia riflettere a una feconda azione della mente, la quale ,
perce-

pito eh’ avrà il color bianco ,
potrà patire una vera patìione 5 eflen-

dole dalla Fantasìa rapprefentata una Idea di nieftizia , attaccata a_,

quel bianco
: per ragion di efemplo che un caro amico veftiro di bian-

co > o pure in luogo bianco ,
fuflc flato da mafnadicri mircrcvolmen-

te recato a mone . Ma dall’altro canto non dee ciò recar maraviglia,

poiché Nemefio diffinifee la paflionc TlaSs; èr) xiW/f tv titpa

ffj eiepu . Afféfiio e/l motta ca alio in alio .

[di) Ncmef. cap.S.
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In terzo luogo poavi il movimento degli /piriti , perocché quelli

Cono in fatti quei > che mantengono come una confederazione , c le-

ga tra ’i corpo , e ia inente : ciicndo inficine corporei , per operare

da luogo in luogo ; cd aliai fottili , e veloci , a guifa di fiamma per

ubbidire alle determinazioni dell’anima .

11 modo , col quale cflì cagionano le commozioni fuddette , è

facilillinio a comprenderli . Noi Tappiamo , che i nervi provenienti

dai cervello , Si (ìendono inficm con Jc fibre , da elfi contenute , fino

all’ultima fuperficic del noftro corpo . Or quelli nervi , e quelle fi-

bre , ricevendo le imprelfiooi degli oggetti /enfi bili , le comunicano

fubitamcntc ai loro principio ; nella maniera appunto , che toccata

i’cdrcmità d’una corda , fi muove nello Odiò tempo l’altra e/lrcmità

.

E tuuo ciò falli per mezzo degli fuddetti /piriti animali , che di con-

tinuo /corrono per quelle concavità e‘ quali
,

gitanti , che fono nel

cervello , fanno inclinare verfo la parte , dond’clfi vengono , la glan-

dola , detta pineale , la qual galleggia fopra il lar principal condotto;

e così connnunicano quel moto all’anima , che nella (lelfa glandola ,

per quanto puoflì coughict turare , fa le fue principali operazioni •

Nelle paflioni poi , che fi rifvcgliano
,
quando non fon preferiti gli

oggetti edemi , dadi in luogo di quedi ia fan tali a, che ce nc rapprc-

fenta le immagini A le quali danno a gli (piriti un movimento inverfo

la glandola , eguale a quello quando cran prefenti gli oggetti : onde

ficgue una egual commozione , e percezione nell’anima . Talora gli

fpiriti t fcappando a cafo per l’apertura de’ pori
, per gli quali erari.»

paffuti la prima volta ; cagionano anche un fimi! moto, e per confe-

gueme la ricordanza degli oggetti , e un rinnovamento della pertur-

bazione .

Or {è un movimento draordinario di sì fatti /piriti ha tanta ef-

ficacia nella glandola pineale da commover l’anima , nella maniera ,

eh’ è detto ; perchè di grazia non potra/fi dire al contrario , che un
movimento di lei determini anche difordinataraenre gli fpiriti; di mo-
do tale che affliggano il corpo ì Qual maggior ragione vi ha , che_>

nc obblighi a concedere il primo , e non il fecondo ì Niuna , per

mia fé adunque ben diremo quante volte diremo , eh' ella nello
grandi paflioni fpingc la glandola fregolatamente , e mal determina

gli fpiriti inverfo i ventricoli del celabro : onde conviene , che eflì

,

con minore , o maggior forza di quel , che bifogna entrino nc’ncrvi;

e , giunti pofeia ne’mufcoli
,
pongan foffopra gli altri liquori , e fpe-

zialmente il /àngue . E allora avviene > che fe queflo fallì più velo-

ce dell’ordinario , o più accefo ; ne ficgue all’uomo , o qualche per-

nteiofà febbre ; o pure t ufeito il medefimo lànguc da’ fuoi vali , pcC*

N z {me
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fime enfiagioni , i ofccffi-. che fe non vien murato in velocità , ma
in firametria di moto j egli ne avverranno palpiti di cuore , e morti-

feri fvenimenti ,
quali li fcorgono neU’cftrema paura , e nella -Ara#-

bocchcvol letizia

.

Direi di più con uno efemplo meccanico , che , con la medefi-

tna ftraordina ria violenza , con cui gli (piriti fi portano inverfo la_j

glandola pineale } tornano pofcia verfo 1* eftremità de* nervi , dond*

eran partiti : e ciò per l’efficacia , e podanza della loro virtù tlafit-

ta ; nella HeUà guifa , che una palla , (pinta con gran violenza verlò

un corpo faldo , e duro , come farebbe una parete } vico di rimbalzo,

colia fìeffa vemenza in quel luogo , donde era partita ; falva Tempre

la confiderazione dell’ angolo d’incidenza j ficcomc avviene ne’ raggi

delia luce fopra uno fpecchio piano , o pur di fuperfìcie curva . Àia

quella comparazione è difettofa , in quanto che la glandola pineale

non è un corpo abik a rtfiftere , e ripercuotere . a •

.

Bifogna oitreacciò riflettere , che un corpo non può muovere
on’aitro corpo da se fteffo } ma bensì mediante una forza diftinttu» ,

che lo fpinga (a) : e nondimeno quella tal forza noti è miga un cor-

po poiché di lei non abbiamo idea , nè di larghezza, nè di lunghez-

za , nè di profondità ; e pure ella muove un corpo •> E fe diradi , eh’

egli è uno fpingere , e premere , che fa l’un corpo all’altro } primie-

ramente il corpo non può ciò fare da se lìefiò: fecondo, cotal preffio-

ne farebbe modo , non cofa (b) : e niuno potrà affermar giammai , il

modo effer lo fteffo , che la cofa modificata , o pure effer corpo diftin-

to . Adunque deefi rintracciare altro principio , donde viene l’ im-
pulfo de’ corpi . Vegniamo ai particolare . Noi colle braccia movia-

mo un faffo j e quelle braccia vengon mode da nervi} e i nervi da un
altra potenza , la qual non è corpo : altramente , ficcarne è detto ,

avrebbe d'uopo pur d’uh’aitro principio di movimento : e così ande-

rcmrao adagio adagio fino all' infinito .j Adunque , poiché altra più

proffima caufa non ne pofftamo conofcere , farà egli l’ anima , cho
muove il tutto; il che è affai più facile a comprendere, che non quel,

che dicevamo della forza ; effendo l’ anima foftanza , c la forza un_,

-modo dubitanza » .a»; ,> c-a. ù* a:r- • : .

Nè giova il replicare , che neH’orivolo quella laminata lunga , c
fot cilc d'acciaio , che s’appella volgarmente molla , dilarafi continua-

mente , c muove le ruote , a lei vicine , lènza
, che s’abbia a ricor-

rere

(a) ta Forge de Ment.huinana cap.Xf'I.

- (b) Dcs Cart. £pijl, od MotuM . . - .
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rete ad alcuna forza cfteriore /pirituale > o al primo moto , imprcffo

da Dio nella materia ; perocché egli 11 è un’ argomento da fanciullo,

il qual non capifca , edere quello un moto imprelTo dalla mano nel

cofiringerla , cd avvolgerla in uno fiato , nel quale la fua natura ela-

mica non lopporra di mantenerfi: o quindi feguire quella dilatazione ,

finoattanto che faccia ritorno nel fuo fiato naturale : altramente non

fi lambiccherebbono più gli uomini il cervello per rinvenire una. mac-

china, che perpetuamente fi movefle . Ed egli è paicfc , che d

braccio vien modo da’ nervi , e i nervi da un principio , il qual nell*

uomo , quante volte egli opera per elezione, c puramente fpiritualc .

Lo fieflò potrebbe efetnplifìcarfi in una balcfira , il di cui arco alcun

fi maravigbafle di aver tanta forza di muoverli , e lanciar cotanto ve-

locemente dalla cocca la ripofia palla , o pur faetta

.

Adunque riman chiaro , che i’amima lpirituale muove, ed opera

negli /piriti , che fon corporei : ed egli bifogna pur dire , che Meffer

Lucrezio fi aveflc il più bei tempo del Mondo , quando ci fcri/Te :

Tungere , nec tangi , nifi corpus nulla potefi rcs .

Se pure egli non diffiniva il toccare : un avvicinamento , ovvero ap-

plicatone di fuperficie a fkperficic : perchè in tal calò, eflendo fupcr-

ficie parte di corpo i bifogna pur dire , che altro , che corpo non_*

può toccar corpo

.

Da ciò , eh' è detto finora , paflandofi dalla Teli ali’Ipotcfi, di-

vien facile il far comprendere a chi che fia : poter la paffion dello

Amore , unita alle altre compagne di fopra mentovate , non Iblo fa-

re impazzare , come avviai tuttodì : ma oltreacciò varj , e nocevo-

lifiimi morbi ne’nofiri corpi incagionare . Imperocché muno può re-

care in dubbio , che elle tutte hanno forza dì conturbare il moro de-

gli /piriti animali e che dal moto conturbato di cflì pofiano fiem-

prarfi così i folidi , che i liquidi . Che fe ciò non è , come di grazia

la paura ne fa impallidire 1 la vergogna arroffìrc ì la compadrone di-

latar le glandolettc angolari degli occhi, e piangere e come potreb-

be efplicarfi la morte di Sofocle per la letizia di aver vinto nel certa-

me Tragico (a) ì c qual ragione noi renderemmo di quelle due don-

ne Romane , che rimafero efiinte per rallegrezza di veder vivi i fi-

gliuoli , che crcdean/ì uccifi nella rotta dì Canne (b) ì di Diagora Ro-
dio , vedendo tre Tuoi figli tutti coronaci come vincitori ne' giuochi

Olimpi-

ci Plìn.lìbq.cap. j 7.Vaia.de wrtib.Mn.vu/gar.
(b) Liv.lib.il. Gell.lib.g.

Digitized by Google



lOi OPUSCOLI VOLGARI
Olimpici (a) ? Di Vcnccslao Re di Boemia , e di Kenra Imperadofc

per ira

e

di Diodoro Dialettico per vergogna di non &per rifon-
dere a un dubbio (b) ì Non difli io già , che *1 fido Amore fàccia dì

corai ftravaganze : offervandofi anzi per io contrario negi'ianammo-

rari una certa egualità , e robufiezza di poiCo , e un dolce , e {bave

caldo nel petto , e una pronta concozion di cibi nel ventricolo 5 e in

fontina eflcr l’Amore più lofio alla fanità giovevoic , che altrimente

ma bensì quello , che ha con loco le altre paifioru , inanimarne n: -

la meflizia , e la di{perazione , e ’i roflore . L* Incuria ma c lira deila

vita ne infogna , qualmente infcrrooffi a morte una donna , innamo-
rata d’un tal Piiade lottatore , la qual fu poi guarita da Gallono (c)

.

Parimente fi legge d’Ippocratc , aver renduta hi finiti a Perdicca ile

di Macedonia , innamoratoli di Fila, concubina dei Padre (a) ; il qual

fatto non è guari differente da quei di Erafiftrato , che fànò Antio-

co ,
figlio di Seieuco ,

ed amador di Stratonica fua madrigna , come
narra Plutarco (r) nella vita di Demetrio j ond’ebbe a cantar* l’amo-

rofo Poeta;

jDiffe , io Seieuco fon , quefii Antioco

Mio figlio , che granguerra ebbe con voi ;

Ma ragion cantra forza non ha luoco .

Jguefia mia prima , fua donnafu poi j

Che
,
per fcamparlo d'amarofa morte

Gli diedi ì (7 don fu lecito franai •

Stratonica è 'l fuo nome , e mfira forte ,

Come vedi , i indivifa : e per talfegno

Si vede il nofiro Amor tenace , e forte .

fu contenta enfici lafciarmi il Regno ,

lo il mìo diletto » r quefii la fica vita ,

Per far , via piA che se , l'un l'altro degno .

M fe non (offe la difereta aita

Del Filico gentil , che ben s’ accorfe ,

V età fua insu'l fiorir' era fornita.

• Tacen»

(a) Cardof.PhìlofLìber.lìb.^utfi.JO.

(b) J)es Cari. De paffian. p.j.art.97.

(c) Gd.lib.de pracognit.ad Poflhum.cap.6.

(d) .Querce! an. Dituetic.Polyhift. cap.V,

(c) Petrarc. Trìonf.d’Amore'caf.i.
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Tatettdo * amanda quafi a morte corfe j

E l'amar forati , e 7 racer /« viriate ;
Za* «Mtfw« pietà , eb' a lui foccorfe

.

Bea nota fi è ancora I* lfloria di Euriaio , e Lucrezia , leggia-
dramente deferitta da Enea Silvio Ptccoloinini » pofeia Papa Pj0 il :

e quel che narra ancora il Querelano d’ un gentiluomo Pranzefc ,
della famiglia degli Aiegri , il quale veggendo morirli la fua donna

’

a cagion duna mela avvelenata, per ignoranza dalui medefimo man-
datale , dopo campatonevoli parole , mifercvolmente fpirò in feno
di lei , ancor boccheggiante la vita . Ciò fu egli effetto del dolore ,
c dcli’Ainarc infieme : ma comunque fiali certa cofa è , che i Medi-
ci Arabi , anche in quella parte pofero Tornino ffudio , ed applica-
zione , fino ad offervare tutti i fintomi , che nelle amorofe infermi-
radi foprawengono (a) : come fono Infittiti, e la profondità degli
occhi , ed ilfrequente moto dellepalpebre i e molte volte fiar lieto

, c
ridere > ma piùfrequentemente mcjio , il fiato interrotto , e fpeffo man-
giar , ebe 7folito . £ ciò egli adivicne perchè quantunque non piti fia
l’oggetto prefente , egli è nondimeno talmente determinata la glan-
dola pineale in quel fito, nei quale trovato alk>r , che fi compiacque
l’anima dell'oggetto , che patendovi fovente glifpiriti, con altro
penfiera non puote ella intrattenerli ; e cori Tempre dura fi pertur-
bato movimento di tutti , e quanti que’ liquori , che fon principio
di quei morbo .

x
Nam fi& ahefi quod amet , praftb fimulacbra tamen funi
filini , (ir nomea àulee obverfatue ad aurei . (b)

Con buona ragione adunque dicea Achille Tazio , eflèr la no-
ftra vira in man d'Amore, come un’uccellino in man d’un putto, don-
de fàcilmente fen’voia : che appunto a modo di alato fanciullo Amor
nc viene da' Poeti , e da’ Dipintori fuubokggiato * non meno chej
l’anima noftra d’un uccello , o d una farfalletu da’ faggi fcultori de-
gli antichi marmi , e delle gemme anulari

.

Così anche nel noftro cafo , da confervatore dell’ Univerfo , di-
venuto Amor micidiale , tolfe feco in compagnia il timore , c la do-
glia i e volle la vira del N. H. GIO: MOROSIN1 crudelmente tron-
care . Egli , introdottofi nella parte più nobile dell'anima , infiem
colla cogitazione * impreffe fui principio l’immagine dell’amara don-

na

fa) Petr. Crinit. De Hoitefi. difcipl.lib.l6. cap.q. Mar. Equicola della
Nat. d'Amor, lib.q.

(b) Zucret. lib.q.
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na nella Famafia : e da quella parte del cervello , ov* ella fi forma

portando gli fpiriti animali (a) per gli nervi della fella congiugazione

a’ mufcoli ,
che fon d’intorno agl’inteflini , c allo flomaco $ fece sì,

che i fughi del cibo , non bene ancora aflòttigliati
, prendeffero ad

introddurfi ancora impuri nel /àngue * il quale dal medefimo empito

portato troppo a buon’ora nel cuore, e con maggior forza dell’ordi-

nario 5 deflovvi un più forte caldo di quello , che a conferva r nel

dovuto tenore la fimrnetria del fuo moto non fi ricerca : di modo ta-

le che i nuovi fpiriti , che quindi andavano al cervello , divennero

ancora tratto tratto più groflòlani , c più agitati j e feguentementc

più durevole quella impresone , cagionata dalia prima cogitazione

dell’amata donna : donde venne anche a farli , che niuno altro pcn-

ficro alla mente non s’apprclèntava , che dall' amorofo veleno amu-
reggiato non fufle . E ficcome accader fuoie a un’ infermo , il quale

avendo , con fomma noja , una llomachevol medicina bevuta , non_,

può nè anche i dolci lattovarj pofeia aleggiare , fenza fentire preflo

che un foinigliante fallidio , cagionato dall' ingrata ricordanza della

prima bevanda così per lo contrario l’anima dello amante
, che pur

gode della lìclfa fua pena , determinando prima per elezione gli fpi-

riti a quel penfiero j ne viene pofeia tuttodì , eziandio non volendo,

dolcemente tiranneggiata . E potea ciò recarlo a morte ì v’ ha chi

mi dice . Forfè che nò . Ma quelli cran però gli effetti del lòlo Amo-
re . Aggiunganfi di grazia un poco ildilpetto di veder per due anni

interi diffcrirfi le bramate nozze , a cagion dell’importuna fluffion_*

d’occhi
,
per la quale flette fino a dicci meli privo della chiara , e

gioconda luce del Sole * e la paura , che , reflando in tale flato , non

potefie dell’amata compagna elTerc avventurofo poffcditore* c quin-

di la difpcrazionc , e la languidezza , vegnente dal fervido defiderio

di cofa , che non giudicava , per lunga pezza poterli ottenere * e le

infinite lagrime , c’ pictofi gemiti , e gl’ interrotti , c caldi fofpiri

(
fidi compagni della intwifa melìizia) e le lunghe vigilie, che dovet-

tero fopravvenire alla novella della di lei pericolofa infermità . Ag-
giunganfi dico , e alla cattiva coflituzion naturale del Corpo , non lol

quelle , ma tante altre crudeli pafiioni , che io per me giammai non

faprei , nè potrei con parole esplicare , e che foventc fon’ anche tra

di loro di natura contrarie $
qual coflringendo

,
qual dilatando fo-

vcrchio il cuore quale arrellando , e quale llrabbocchevolmente ac-

celerando il corfo degli fpiriti : chi di grazia potrà disdirmi , non folo

eflcrc

(a) Da Carta P.t. Art.ioz. De faj}ion.Anìm.

*
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ellère elleno atte a porre 1 altrui felytc in ilcompiglio
, ficcome conur

gli eTempli abbiam veduto di (opra 5 ma doverli anzi maravigliofa co-
la riputare , le in compagnia loro puolfi alcuno fpazio di tempo re-
Itaie in vita . Quindi , con furore veramente divino ebbe a dire $

Cura , che dì timor ti nutrì
, e erefei ,E più temendo maggior forga acquifti ;E mentre con la fiamma il gelo tnefei

Tutto il Regno d'Amor turbi , e contrifli .

Poiché ’n brev'ora entro al mio dolce hai mifiì
Tutti gli amari tuoi , del mio cor’ efei

.

'Torna a Cocito : «* lagrimofi , e trifli
Campi^ d'inferno 5 ivi a te ftejfa increfei ;

S arrogea uo , che dapoi , che fu egli
,
per sì fetta cagione di

corpo infermato -, alfe, p,u fiere , e crudeli nella quiete eftenorc del
letto doveano farli fent,re lo mentovate perturbazioni dell* animo ; e
quindi vernano pofcia a difmifura accrelciuti i danni del corpo c in
cotal guifa , con crudcl gara e l'anima

, e '1 corpo par che s’aflfretrar-
fero al loro fcioglimcmo . Achille Tazio (a) , buon Giudice degli
amorofi travagli , afferma , che ficcome i dolori per le ferite del cor-
po , maggiormente di notte tanfi fcntirc

, quando non v> è per via
degli occhi , c dell udito alcuna diftrazione * così ancora que' dell'
animo nella quiete del corpo : m Aè i,,.** < »

, . \
™ 0 e me Tpaoftam » uri

XiPcu/ism crufiCtTo; ttoXu paTko, c’cTuW. è, ^p? $ 6
*

? .

ml/isj £ torre notài ysfi^ófism aSptfpyictt; èrrms^H r«c
torujlw axfilw , àun^iàyorm rlw

’

xlu) t«ì «V xò rrove^o
%o*hì. as is mux‘ot ri cu/ua ireSuSù xa$' oturliu *'

#*/*>» Tu xam y.upaivntu- Travia e^yeipsmi ni? &kfto{
KOifiufJlfjce. vili vevSùcriv ai Xìnrumìs ftepifivòitrir , aì (pponeSsi.
mq y.uJiuisisUTi

, 0/ ((tifici, vii èpeòet , nup . Le ferite dell'anì-
mafoit come quale del corpo

, che alita vie più affiggono
, quando ei

non fi muove . Gli occhi
, e gli orecchi , occupati di giorno in più d'uno

operazione , alleviano la yemenga del morbo , togliendo all'animo l'agio
di dolcrfii .Quando però il corpo vìen trattenuto tranquillamente j T a~
nima , riconcentrandofi in se fiejfa , ondeggia nel male : imperocché
tutte fi eccitano allora preflamente le addormentate cofe . A quei , che
fìanno in lutto le affieni : agli angofeiofi le cure : a' pericolanti il

EGIZ. orme. o .
'

timore .

(a) Lib. x.
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tim$re : agl' innamorati l' incendio ~

Invano adunque fi adopravano i medici volgari col loro inccr-

tiffimo mellicre , a prò del noftro MOROSINI $ c in van gridavano

Moftra Afollo il valor di tue fané ’ erbe

quando la piaga fi era nella parte più dilicata , e nobile , ove forza

alcuna di minerali , nè di vegetabili non giugnea . D'altro r che Fili-

ci facea d'uopo \ s’cgli è pur vero il detto di Menandro (a)

.

T /J%J ri (TtÒfiOt ilàlS&OifXSVtfì KttKÒk

Xpei èrto ìcerpà- r<p iè rlut <p/A«

A chi di corpo é mal difpojlo , il medico

Fa d'uopo t a chi de l’alma il caro amico

Refia ora il vedere r come della fteflà infermità della Ipofa , e

con gli fiefii fintomi , e nello fteflò tempo ei veniffe a morte : e in-

torno a quello dubbio , eh* è per avventura il più difficile , che tro-

var fi polla , io dico , e collantemente dico , doverli il tutto al mc-
dclimo Amore attribuire . Non (irebbe quella una propofizione da

fpendervi molte parole , quando adoprar volcflìmo quelle belle pa-

role di fimpatìa , ed antipatìa r di cui ci abbiam fatto le beffe di fo-

pra dicendo , che quella medefima occulta forza , la qual trae gli

animi vicendevolmente ad amarli
, può fare ancora , che gli amanti

nello lleffo tempo s’ infermino , e nello llcffo tempofmpaticamente li

muojano . E vi si potrebbe per maggiore , non so fe avviluppamen-
to, od elplicazionc recar l'efemplo dell’unguento armario

{
folcnnifli-

ma impofiura di Rodolfo Goclcnio , di Siivelilo Rattray, e di altri

Medici Paracelfifli ) e della polvere di vitrioio calcinato al Sole , che

i’ appella volgarmente fimpatica (b) - e di quel modo di parlare due

amia adenti , che ne volle dare ad intendere il noflro dotto per al-

tro Gio: Battifla della Porta (c) $ intagliando cioè folla viva carne del-

le braccia d’amendue tutte le lettele delTAbbicì, ed accollando l’une

airaltrc per qualche tempo : perocché , die egli , che ciò fatto ,
e->

reparate per ben lungo fpazio j pur rimane fra di loro una tale amo-
^

rofa conifpondenza
, che toccato, per ragion di efemplo, con un’ago

il , B , da un’amico ì l’altro , eh’ è lontano , pure nel , B , maravi-
gliofamente fi fentc pungere : e cosi dalla combinazione delle tocche

lettere formando le parole , e’ fenfi interi , viene a faperc la muta >

(a) Ap< Stobxum

.

(b) In Theatr. Sympe.theticn

.

(c) Porta. De occult. liiterar. Notis

.
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ma pungente imbarcata del dolce amico . Xrpat X»pùv ’ Io certa-

mente non mi avrei fatto per sì balorda curioirtà forar la pelle .

Altri d'ingegno più bizzarro , che favio vorrebbe forfè dplicarc

il tutto per via di radica * mollò pure da quell’ ifperienza , riportata

dal P. Kirker , dallo Scotti , dal Porta , e fimiglianti Autori 0 che fi

fono impacciati di Magia naturale : cioè , che tela fopra qualche fior-

mento una «orda , unifona a una fimigliante d’un’aitro fiormento del-

lo fteffo genere s fi feorge , che al tocco dell’una , l’altra da se ftdfa

fi muove , e rende fommeflàmente un’ egual fuono il che fuccede_>

eziandio alcuna fiata tra la voce umana , e la corda . E , fecondo

quelli principi fi sforzerebbe di provare Pittagoricamcnte le propor-

zioni numeriche , od armoniche de’corpi di amendue gli fpofi 5 don-

de farebbe fiato cagionatoprima 1
* Amore , c quindi il fomigliantc

male-
Ma noi, lafciando vòlontieri a’ più fottili ingegni le si belle con-

fiderazioni > decorreremo accodandoci primamente al favellar de’

Platonici i e pofeia elporrcmo pianamente la nollra opinione . Di-

ciamo adunque ficcome egli v’ ha tre fòrti di Amore 5 cioè a dire A-
mor Celefie , che , fepararo dalla materia è indrizzato all’union delle

fole volontadi
,
per mezzo della Virtù : Amor brutale , che ha per

fine il foddisfar foto alla concupilcenzia j onde fi diffinìfee : defiderio

di voluttà nel bello : ed Amore humano , il qual partecipa dell’uno >

e dell’altro , calla guida della ragione , e confifie nel defiderio di pof-

federe la cofa amata , per la lòraiglianza delle Idee , fenza riflettere

principalmente alle voluttà . Quella terza fpezie d’Amore fuol nafeer

Tempre tra fimili d’inchinazione , e di temperamento > c Tempre più

s’ indrizza a render fimilc Pamante all’amata , e quali avivere in lei

.

Quindi nafte il diletto degli anelli abbracciamenti, dello firinger le

care delire , c quali volerli rendere una fola cofa : li che dicea Ari-

ftofane , nel convito di Platone , adivenire perchè 1
’ uomo cerca di

ricuperare 1
’ altra metà , dalia quale era fiato divifo da Apollo per

comandamento di Giove E perchè la totale unione è imponìbile ;

fi viene ancora agli atti efleriori di benivoglienza , e agli fcambievo-

li doni , e al fentir vicendevolmente cadauno le pafiioni dell’ altro

.

Da ciò chiaro fi feerne , perchè 1
' Amor fenfuaie il più delle volte

non è fcambievole * cd ha fatto affomigliar da* Poeti le leggiadre t

graziofe , ed onefie fanciulle alle Leonzc , alle Tigri , a'macigni , alle

nevi Iperboree

.

Te lapis , & monte

s

, innataque rupibus altit

Robora , te ftva progenuere fers .

la Owidio dir da Didone ad Enea ; c Vcrgilio

Q 1 darli
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duris in cautibus illuni

Jfmarus , aut Rbodope , aut excremi Garamantes &c.

perchè allora l’Amore non ualce dalla conformità delle Idee , nè da

quella proporzion di temperamento , eh' è fra due perfone * ma dal

dcfiderio del piacer fenfuale , che fpcrafi di trovare in quell'oggetto,

il. quale da fimil defiderio per avventura non farà tocco . Egli è vero

però ,
ch'anche l’Amore , da noi appellato umano , fuol divenir fen-

fuale
* perocché tra coloro , che in tal modo fi amano , facilmente

daila conformità degli animi , s' eccita un conforme movimento di

(piriti , i quali fcambievolmcnte quali fi accendono , ed imprimono

il lor moto nel corpo : e come che quello non può operare , che per

mezzo de* fenfi j ne fieguc , che ne venga di facile mollò l'appetito

fcnfibile , il quale dura cofa è, poterfi naturalmente affienare
.
Quin-

di fi feorge ancora ,
perchè dal lungo converfarc nafee un certo A-

morc: e cioè perchè , mefcolandofi gli effluvi; dcll’unocon quei dell’

altro , fi temprano infieme gli (piriti di amendue , ts’ indrizzano a

moti conformi $ o almeno fi rende più mite quell avverfione , o fia

contrarietà , che vi era da prima

.

Quell’ Amor dunque umano , che noi abbiam detto , veniro

dalla fimiglianza delle Idee , che volgarmente dicefi uniformità di

Genio i egli è vcrifimile , che fia pofeia cagione di quella fimiglian-

za tra le azioni degli Amanti , e di quello preflò , che tralmutarfi

l’uno nell'altro . E perciò ordinariamente fi ode in bocca de’ Poeti

,

che cfli vivono nel petto dell’amata , c che quivi fc n’ è volato il lor

cuore . Subito dunque
( dice l’ Equicola ) (a) che l'Amore è entrato di

fané in parte per il corpo , ed haprefo il dominio dell'animo
,
qual co-

fa può reftarc all'amante ì S' i vera la fenternia di Plauto
, per cffcrc

dì tanta efficacia , ebe permuta l’uomo dal /ho naturale effiere, e l'aman-

te trafmuta nell'amato : nel quale fi trasferifee l’anima dice Platone : e

quaft il medefimo /ente Arijiotile . Fu opinione di Catone Cenforino, che

ì'amante nel corpo dell'Amata vive .

Che che fia di quella amorofa trafmigrazione di cuori , egli è

fuor di dubbio , che la fonaiglianza , come dicevamo , fi è una gran

caufa di fcambicvole , e virtuofo Amore . Così lo fcrifle Ariflotile (b)

ne’ Morali , c M. Tullio , ed Arifleneto , o chiunque fi fia l’Autore

di quelle amorofe lettere ò jà irahouci teyci fu è%eì tlq cfxctof

ifxoitp xctm Becco dei Gpo<37re'RóX
)
H ’ Fen dice l'antico motto , che,

per

(a) Equicola lib.q.

(b) Ariflot.'j. Murai. 4.. Cic.in Cat.Major.Ariftenat.EpX.
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per opra Divina , fetnpre il ftmile s'tinifet alfintile : quali parole /óm-

bran copiate da quelle di Platone nel Convito , anzi da Omero , che

fu il primo fapiente tra’ Greci : e quando pur no’l diceflero colloro,

la Natura ifìeflà , e l’efperien2a ne fan pur troppo chiara tcrtimo-

nianza . Nè ciò folo s’efperimenta , ma quell’altro ancora , che ab-

biatn tocco di /òpra j cioè chcTAmante tempre più fi ftudia di ren-

derli limile all’amata (n) . Per quel che s’ appartiene alla fimilitudine

per elezione , fa l’amante l’uficio di vero adulatore , il quale s’ inge-

gna per tutti i ver/i di compiacere a colui , dal quale appetta lòmmo
onore , o lòmma utilità : ma per quella , che non volendo gli viene

anche nella corti tuzion del corpo , ella trac origine folo da’ movimen-
ti interni , e dee efplicarfi pur come que’ morbi , che s’ingenerano

per la femplice immaginazione . Egli ve n’ ha di molti efempli , ma

,

fra gli altri , due ne fono avvenuti , egli non è molto tempo ancor

paffato , nella noflra Città . 11 primo fu d’ un bacalare Galienifta , il

quale andato da un fuo amico , che per avventura flava un poco fto-

Joriruccio , diffegli con roca voce : o te mefehino : tu dei vivere po-
chi giorni $ sì ti veggo di cattivo afpctto : ponti a giacet e , ed at-

tendi a’ cali tuoi } perocché egli v’ ha un tefto d’ Avicenna , che

ti minaccia gran male . E furono ballanti quefle poche parole a farlo

infermar da dovero, e morire: il fecondo fu di certi buoni amici , che

per ifcherzo il dettero ad intendere a un loro compagno : c quelli vi

preflò tanta fede , e tanta paura n’ebbe , che pur da fenno ne fareb-

be morto , fe i medefimi non 1’ ave/Tero dopo lunga dicerìa perfuafo

del vero 5 c , fervendoli del contrario , non gli averter detto , ch’egli

flava bene la Dio mercè 5 e che mai meglio d’ allora in ottimo flato

non lo avean veduto .

Or fìlofofando al noflro propofito dalle cole antedette , ifeor-

geremo , che l’Amore dei Morofini non era miga fenfuale $ perocché

quello di fua Natura efiendo indirizzato al poflódimento del corpo ,

che riputa bello , e defiderabile } forza è che manchi , mancando in

noi quell' Idea di bellezza , eh’ era annodata all' immaginazione del

corpo , fano non infermo : e perciò , infermatali così gravemente

Ja voflra figliuola
, egli convenia , che fufle fvanito quello Amore , il

quale pure in se flertò ha quella proprietà d’eflèr poco durevole . Egli

era adunque prefo d’ uno Amore doppiamente virtuofò , sì per ertèr

conjugale ( di cui ampliflime lodi potrei qui recare , le non temerti di

rendere ormai troppo raolefla a’ leggitori querta fcrittura
)

sì anche
• . - perchè

« « — . d, - —
(a) Plotin. Enti. 6, lil/.j.
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perchè avea feco la coftanza > c tutte quelle altre doti

, per cui fi

fcorge, eh’ egli tenea le fue radici fiffe nell’anima
, per confeguente

potremmo francamente dire , eh’ eglino fi eran glifpofi di tempera-

mento , e d’idee fimiglianti : in modo tale che una medefima cagio-

ne potea ben’oprare in amendue gli fieffi effetti •. o pure l’uno era af-

fai difpofio a ricevere le fteflè impreffioni dejl’altro . -Adunque , com-
binato inficme l’operar delle pafiìoni , mentovate di fopra , e la con-
formità , che nello Amore fuol’elfere inficme caufa , ed effetto j più

non avremmo di che maravigliarci

.

Ma dilcorrendo però con principi più veri , e faldi , che noti.»

fono i Platonici , fie meglio efplicarci in queft’altra guifa . Colla lun-

ga cogitazione amorofa e(Tendo fempremai fofpinti gli (piriti animali

verfo una medefima parte della foftanza del ceiabro , c verfo le me-
defime concavità de’nervi ì vengono que’medefimi canaletti de’ nervi

a dilatarfi maggiormente : di modo tale che gli fpiriti per J* avvenire

efeono più volontieri per quella lìrada , che altronde : e per confe-

guente , movendoli ad ogni ora verfo la medefima parte , fa di con-

tinuo fovvenirci di quel primo movimento , fatto ne’ nofiri nervi alla

prima veduta dell’oggetto , e quindi dell’oggetto fteffo j all’ Idea dei

quale è annodato quel movimento . Così appunto il veder folo il ri-

tratto dell’ amata rifveglia in noi la medefima perturbazione , chej

quando ella era prefente , e le lagrime ancora , ed ogni altro male ,

che con Amors’ accompagna

.

Uè folo il ritratto , ma eziandio il nome
, percotendo gli orec-

chi , n’cccita l’ immagine di colei nella mente , e quindi le p.tifoni

,

che fin nell’efterno fanno conofcerfi per mezzo de’ polii . Egli è vero

ancora , che , ficcome la lùddetta immagine rapprefentandofi alla

noflra mente , congiunta a un’ Idea di letizia , ne fa rallegrare
(
co-

me farebbe , che la nofira Donna n’ è benigna , e favorevole
)
così

unita per lo contrario a un’ Idea di mefiizia , ne rende medi , e do-

lenti : e quella mefiizia è si dannevoie , che a lungo andare ne fa_>

finunti , e fcoloriti

Con volto tinto del pallor di morte .

E ciò perchè gli (piriti prendono un movimento convenevole a quella

trilla idea , e adopranfi quindi lentamente a’ loro uficj , da' quali di-

pende la perfetta confervazion del corpo

.

Nelladleffa guifa adunque io direi in poche parole , che la no-

vella della infermità della fpolà potè nelMOROSINI eccitar l’imma-

gine di lei , congiunta alla difpiacevolc idea di quella infermità : e_>

quindi cominciarono i fuoi fpiriti animali a determinarli colla fpeflà

cogitazione a un movimento , convenevole alfa Idea medefima : c

per
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per conferente a far nel corpo gli ftefli effètti del vero morbo j e
palio palio andarlo contornando lino alla total diflòluzione della di lui

macchina : per tacer di quella meftizia , che di giorno in giorno gli

lì accrefcea per Io peggioramento della cara Ipofa . E così potrebbe!!

ancora dichiarare perchè la morte d'entrambi fuflc nello rtcflb dì ac-

caduta : direi cioè , che il giorno antecedente , avendo egli intelò ,

come al più vollra figliuola avrebbe potuto foprawivere lino al do-

mani 5 cominciarono gli (piriti fin d’ allora a determinarli colla trilla

Idea del domani , c della morte : la qual confificndo f in quanto al

corpo > nella ceffazione del moto , appunto il domani celiarono cflfì

di muoverli , c vi lòpraggiunfè la morte

.

E dello fteflo modo bifogna filofofare intorno a coloro , che s*

Informano per immaginazione , come dicevamo di fopra * e a quei

,

che pure per immaginazione fon morti , credendo di aver dal carne-

fice avuto fui collo un colpo di mannaia , quando non era (lato, che

un fottìi panno , intinto nell’acqua fredda

,

Ben potrei in conformazione di quell’' ideilo recare in mezzo
quel fitto veramente degno di eterna memoria , fucceduto in cafa

dello fpofo : cioè , eh’ effondo entrato il cadavere ( farce precor la~

chrymis ) di vollra figliuola-in Vinc2i* , prima ch'egli Ipiraflè * dille,

fonz’altro fàperne a’ circoffanti ; è giunta la mia fpofa : perocché , io

dicea , dai dì antecedente fi avea egli formo nell' immaginazione ,

che , dovendo gii ella morire a una tal’ora > anche a un» ceri’ ora

avrebbe dovuto in VINEZIA entrarne il cadavere . Ma qucdo egli

farebbe un pretender troppo dalla Filofofia , o ,
per dir meglio, dalla

debolezza dell’umano intendimento Che fc pur vorremo allignar-

ne qualche apparente cauto i aflai meglio fic ricorrere all'opinion di

Cicerone (a) , il qual dice, l’anima nofira quando ella è per fepararlì

dal corpo , farli quali più divina , e prefaga anche delle future cofe

yìget antem &vìvìt animus : quod multò magie faciet pofi mortem ,

cum omninò corpore exccjferit i itaque appropinquante morte multò cft

dtvinìor . Nam idipfum vident , qui funt morbo grami , & mortifero

affetti , inflare mortem , Itaque bis occurrunt plerumque imagincs mor -

tuorum : tumque vel maximé laudi fludent : eofque qui fccùs , quàm
decuit vixerunt pcccatorum fuorum tum maximi panitet . Divinare

autem morientis etiam ilio exemplo eonfirmat Poftdonius , quo affert

Rbodìum quondam morìentem fex aqttalcis nomìnaffe , & dixiffe ,
qui

primus eorum , qui fecundus ,qui deinde deinceps moritttrus ejfct

.

Dice

M.Tul-

(>i) De Divin. lib.i.
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M. Tullio : occurrunt plerumquc imagines ptortuorum : e In fatti udirti

la Signora ELISABETTA ragionar coll’ Ava materna , dama d’ im-
mortal valore , difonta tre anni prima , come fe fiata furte quivi

prefente . ,

Da tutto ciò , che abbiamo finora divifàto , ei ne pare di poter

conchiudere ormai , che , laftiate in dilparte le determinazioni del

Fato , doc della Divina Provvidenza * il morir della N. D. ELISA-
BETTA MARIA TREVISANI fi fu un termine fchicttarncnte na-

turale , per cagióni , a noi feonofeiute nel particolare j ma dipen-

denti pure da vizio di quelle parti , ove fan più dimora gli fpiriti :

poiché due giorni prima rendè fuori qualche copia di [angue vivo : c

dall’altro canto il morir del N. H. GIO; MOROSINI effere fiato ac-

cidentale , traggendo fua origine dalle perturbazioni dell’animo , che

accompagnan l’Amore : e che quefio ifteflò
,
per quanto ei ne lece

conghietturare , fia flato ancor la caufa del fimigliante morir d’amen-

due . Nè potrà quindi dedurre alcuno , che io più parziale per av-

ventura fiami portato con la prima > che coi fecondo ; quafi flato

furte l’animo di cortui più immerlò nella materia * onde pofeia Ipcri-

mentato fi fia così foggetto all’ interne perturbazioni : perocché in

primo luogo
,
partecipar più , o meno della divinità non è miga iru»

nortra elezione* e feguememente non ne nafte alcun biafimo, o lode :

fecondo ne pare di avere a fufficienza provato , che l’amor di lui non

furte flato già fcnfualc , ma viriuofo , coniugale , ed umano , di cui in-

tefe il Poeta allor che difie

.

Amor , cbefolo ì Cor leggiadri invefcct

Hi cura di provar fua[erga altrove *

c al quale gli antichi attribuirono potenza fin fòpra i lor medefimi fallì

Iddij

.

Altri , e più degni encomi avrebbe invero il nortro MOROSI-
Nl , fc riforgeffe or fra di noi Piatone (a) : nè io dubbito punto , che

quelli , con qualche bel ritrovato , no ’l fingerebbe trafportato in un

immaginario , c dcliziofo luogo * ficcomc dice , clfer fucceduto ad

Achille , il quale volle morir per Patroclo , fuo amatore * o pur re-

cherebbe una favola , fimigliante a quella di Alccfii , ch’crtcndo corlà

amortedapoi, eh’ ebbe perduto il diletto marito , fu, per premio

della fua fede , fatta dagli Dei tornare in vita . Quella , che parca

una gran cofianza appo gli antichi di ammazzarli da se fteflì nelle dis-

avventure , e nella perdita delle care cofe , erafi più toflo , che fer-

mezza ,

(a) rie;, net Convito .
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.

mezza , una debolezza d’animo (
jiccomc altri prima di me hanno of-<

fervalo )
poiché conofccano elfi di non aver tanta forza da reiiflere

lunga pezza all’cmpito deH’accrbo dolore. E perciò ilnoflro amoro-
fo Er oe egli il è tanto più degno di vera laude

,
quanto che fino agli

ultimi aneliti diede ben chiare pruovc delia fermezza del fuo lpirito ,

e della nobiltà del fuo animo 5 il quale se flato fùfle troppo immerfo
nella materia , non farebbe certamente flato il corpo poi sì debole da
rimanere dall’interne paflioni abbattuto , e vinto , liccomc la fcuola
tutta de* Platonici infegna .

Quello è quanto , col mio debole ingegno ho potuto intorno a
così diiicata materia , tra varj avvolgimenti di cieca fortuna

( genti-
liflimo Signor Bernardo ) raccòrrò ì più toflo per fare a voi colà gra-
ti , che perchè io giudtcaffi di avere da sì mal tedine parole alcuno
onore a riportare . Ne già alla mia profeflion di Giurifla dovrà effe-
re a gran difetto imputato , fe poco profondamente intorno a sì fa-
mofa quiflione fiami riufeito di favellare } ma più toflo a corto giudi-
ciò

, di aver voluto nell' altrui naefliere , con sì fcarza fupelletttle di
dottrina , e di erudizione , por mano . 11 fatto però è già fatto * e
per fomma feufa non debbo altro dire , fe non quei motto , che avea
fovente in bocca un voflro Teologo ; Quantum efl quoti nefemm , q
pm veracemente con Pindaro

ri fintai trofica rivai 1

f \ » * » I

<jt chiycv avnp

TV*'p àvSpòq i

OJ orrox;
*T« Oeù» QaXenfiata e'petwnrou

Bpotrxep ypem
Così tradotto nella Romana favella dal chiariamo Ugon Grozio

_<9uantillum fapientia eft

Alter qua modicum diffidet alteri ì

Mortalis vigor ingenì

£ht£ fu mem fuperum non vSlet ajfequi

La verità ella è veramente nafeofa in un profondo pozzo , corno ,
giufla l’ avvifo di Democrito (a) , dicea Cicerone nelle qucflioni Ac-
cademiche j nè lì è opra per le mie forze il trarncla su . Volito ufì-

cio fia voler benignamente ogni abbaglio condonarmi j e ’1 giudicio

EGIZ. OPUSC. P che

(a) Apud Laìlrt.
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fthc nc faranno i più dotti , rendermi palefe 5 affinchè quella fomma
utilità dalla mia fatica confeguifca , che da ogni uom dabbene dee ,

con fommo Audio dciìderarii : cioè dail’ ignoranza una volta fattami

conofccre in gioventù ,
divenir piu cauto , c fàpiente nella vec-

chiezza .

Napoli il primo di Settembre 1702.

,
T,V

Tjj ©f£ àify

.

PRE-
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PREFAZIONE
alle rime

D I

FRANCESCO MANFREDI
accademico cosentino

Nell’ Edizione del 1 730. in data

di Firenze.

ALL’ ILLUSTRISSIMA

accademia cosentina
MATTEO EGIZIO.

E Gli è così fianco if Móndo , anzi opprcffo dalla fierminata_»

moltitudine de’ libri, in ogni fatui à , c in ogni faenza detta-

ti , c per mezzo delle (lampe poi puouucati , che anche quei,

che pa;on degni dt edere in pregio tenuti , ed a comune uti-

lità letti , fembrano ormai per lo troppo lor numero foverchi , e rin-

crcfccvoli . E quindi è che fortemente fi dubiti , fe maggiore il dan-

no fia , o pure il bene , che dalla invenzion della (lampa fu (le ali’ li-

man genere cagionato . Imperciocché dall* un canto chiaro fi fccrne,

molte eccellenti opere degli antichi offerii perdute a cagion folo delie

lor poche copie a penna , le quali fe poi fcamparono dagl’ incendi

delle più celebri Biblioteche , non poteron fuggn e le ingiurie dei

tempo ne’ fecoli ofeuri , barbari , ed ignoranti , fi -.ehè a gran pena

di loro ci è rimafo per maggior cordoglio il nome , c la fama * c_»

dall’ altro , chi non vede quante fcempiczzc fieni! in ogni forca di

E * Jctte-
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tifi OPUSCULI VOLGARI
lettere , e con infinito detrimento di quei , che per se fiefli 1* otti-

mo non fan difeernere , in men di tre fccoii pubblicate ì Gli antichi

divenivan (àggi , lungamente fopra un loggetto meditando , e giu-

fie confegucnzc d3 buoni e faldi principe traendo : Ih dove oggidì

gran parte della dottrina confile nell’ intendere , e ritenere a me-
moria gli altrui penfamenti , c prima forfè manca la vita , che fi

porta Con dritto criterio della lor verità, o falfità giudicare . L’efien-

fione anche delio {cibile ogni anno di fua natura divicn più valla , o

fi riguardino i nuovi feoprimenti di Fifica , di Geometria , ed anche

di Cofmografia } o i varj accidenti degli Stati , c delle Repubbliche :

le quali cofe tutte , comparate alla brevità della vita , ei fembra im-
ponìbile che qual fia più valla umana mente porta per avventura

comprendere . Anzi fi è giunto a tale , che il ricordarli della Storia

ellrinfeca degli Autori , delle lor vite , e delle varie edizioni dello
loro opere fi riputi dal volgo uno firaordinario fapere', e quali il

fommo grado della erudizione più feelta
.
Quanto ciò pregiudichi

alla vera , non fuperficiale fetenza , ed a quella maffimamente , per

Cui l’uomo farti migliore , e la felicità delle Repubbliche fi fofliene ,

non è quello il tempo di divilàre . Ma per venire al mio intendimen-

to , io dico , che s’ egli è ormai nojato il Mondo dal lòverchio no-

vero di libri , nojatiflimo fenza dubbio dee dirli de’ libri di Poefia .

Ei fora difficiiiflimo del loro numero tener ragione , incominciando

dall’ età di Efiodo , e di Omero , i qual^, a giudizio de’ dotti , fio-

rirono in tempo di Afa Re di Giuda , circa pzo. anni prima della

nollra Redenzione . Ogni anno ha avuto i fuoi Poeti
,
quai di mag-

giore , quai di minore
,
quai di niun grido . Imperocché tutti gli

uomini alla Politica , alia Metafilica , alla Medicina , e alla Poefia fi

filmano idonei 5 ed , o poco , o molto , ci voglion porre le mani

,

benché di ogni neceflàrio finimento {provveduti , e manchevoli > ed

a ciafchcduno ei fembra di dire , e di far bene , pur ch’abbia una fua

idea in qualunque modo , con voci inlbiite , e con alquanto di modu-
lazione efplicata ; il che nelle altre facultà , e fetenze non addiviene ,

nelle quali maggior diligenza , fatica , e metodo par neccrtario . Or ,

lafciando in difparte gli antichi Poeti Greci , e Latini , di cui certa-

mente a noi fon pervenuti i migliori $ (
cflèndo fiati i più ignobili da-

gli fiudiofi , e per confcguente da’copiatori negletti
)
infinito è il nu-

mero di que’ , che dopo il ritrovamento della fiampa , così nelle lin-

gue già mone , come nelle viventi , e con ifpezicltà nel nofiro vol-

gar lermone hanno fcritto .
Quel feribendi cacoftbes, di cui fa paro-

la Orazio , più eh’ altri ha fovente aflalito i noftri Italiani : imperoc-

ché erti fono amanti di quella gloria , la qual con opere d’ ingegno fi

mercaj
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merca $ avvegnaché i primi luoghi fieno già occupati , con poca

fperanza di potervi giungere nemmen da preflò , nulla però dimeno

non fi fgomentano , e l’ incominciata carriera non abbandonano : q
perchè

ta fpetne manca , e 7 defir monta e crefee i

o perchè , per difetto di fapere ,
percuotono 1' aria , non ravvian-

do il vero fegno , al quale per farli onore egli è meftieri colpire . Al-

mcn prendelfero in buona parte le ammonizioni de’ veri amici , e fi

riteneflero dal pubblicare le opere loro . Non faremmo motteggiati

dalle Nazioni firanicte , le quali da pochi libri , che noi medefimi

non vorremmo vedere fiampari ,
precipitolamente di tutti gl’ Italia-

ni danno iniquo , e poco làno giudicio . Nel pallaio fecolo , d’ igno-

ranza , e di barbarie , fu grande in vero il numero de’ peflìmi fcrit-

tori in cotal genere , a cagion del falfo metodo di ftudiarej ma pure

ci furono certi pochi , i quali trafeinar non fi fecero dalla corrente t

e foflennero con forte animo la caufa di Dante } del Petrarca , del

Cafa , del Bembo , e degli altri antichi maefiri $ nè la noftra Acca-

demia Cofentina fece mai torcerli dal dritto fenderò , e dal feguir le

vefiigic di Galeazzo di Tarila , e gl’ infegnamenti del diligentiflimo

critico Sertorio Quatcromani * i quali , le ampollolè parole , c le_>

vane argutezze fchifando
,
più a’ pochi affamati , che ali' infinito

numero degli fciocchi s’ ingegnarono di piacere

.

Non oliarne però la lazietà de’ libri di ogni genere , ed in par-

ticolare di quelli di Poefia
,
pur tale è la forza dei buono , e tale è la

fua virtù di farli amare , da coloro eziandio , i quali non ben lo rav-

viano , che appena un libro di nuove e fcelte rime vien fuori , in.»

cui felicità d’ ingegno , ed eccellenza di dottrina , con terfo c pulito

flile fi feorga , eh’ egli è fecondato dali’univerfale applaufo , e come
cara e prcgcvol cofa vien ricercato . E ciò vien dalla ftclfa fianchez-

za , e faftidio delle cofe dozzinali , di cui tefiè io divifiiva ; nclla^

fielfa guifa appunto , che nelle copiofe menfe , una elquifita , ben-

ché tarda vivanda , riaccende in un certo modo , ed aguzza 1’ appe-
tito ì onde con molto piacere del convitante , coloro i quali fatolii

,

c fogliati fembravano , dall’ alfaggiarla una cd un’ altra volta non li

ritengono

.

Tanto adivenne allor che nell’anno 1720. io diedi fuori le Icel-

tiflime rime di FRANCESCO MANFREDI Cofentino , noflro Ac-
cademico . Abbonda quella no(Ira gran Metropoli di gcntiliffimi (pi-

riti , in ogni fublime feienza , per folo amor di virtù e di gloria ,

ammaeftrati ed cfperri 5 i quali , le vefiigic de’ migliori feguendo ,

vauno anche talora in Parnalfo a diporto , e colie Tofcane Mufc fa»

. migliar-
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migliarmcnte converfano , onde avviene , che ver/i di mezzano ca-

rattere ,
edi valor comunale al loro dilicatiflìmo palato non polló-

ne per alcuna guifa piacere : e nondimeno con tanta avidità quel

picciolo libro cercarono 5 con tai lincere laudi - il commendarono ,

che £arvc ancora a me
(
tale è l'incanto dell’amor proprio

) di efier

venuto a parte del merito dell’ Autore , alla di lui incomparabii mo-
dera ,

ed al fuo troppo contegno
, per cosi dire , furandolo . Ed,

allora fu che , con tardo pentimento , mi avvidi che gli efemplari ai

gran comune defiderio non cran badcvoli
$ e che i mali libri non foa

mai pochi , nè i buoni fon mai foverchi • Ma non tutto il male av-

vien per nuocere . 11 mio difetto è flato largamente compenfàtoda
un maggior bene . Imperciocché arrendevole i’ Autore alle preghie-

re di molti amici , c follcricato ancora dalla meritata lode , acutiffi-

mo fprone agli animi onefli e gentili , li ha fatto tor di mano molti

altri componimenti , infrattanto colla lùa lolita lima da lui lavorati

,

acciocché una nuova più compiuta edizione del fuo Canzonier li fa-

ccfTe . 11 che forfè non farebbe adivenuto , s' egli nelle fue danze un
gran numero de' primi efemplari avelie veduto dare oziofamente a_»

pafeere le tignuole

.

Voi , die ferbate , qual prcziofb retaggio , tramandatovi da’

vodri Maggiori , il non mai interrotto buon gudo del poetar Tofca-

co , del pregio dell* opera potete dirittiflimament* giudicare . Voi
icorgcrete , come il nodro MANFREDI abbia mede in opera tutte

le piu accorte regole del ben penfarc : come con maravigliofo ordi-

ne c’ vada qualfivoglia foggetto mettendo in modra per gli afpetti

più nobili : con qual copia di feelte e ripodc parole , e di acconce

ligure e’ lo adorni : con qual maedofo palio , c un,forme armonia

i Tuoi verfi camminino : in mòdo tale che lo delfo Apollo par cho
meni in lieta ordinata danza le cade vergini Mufe ; e non già Bacco

tutt’ ebbro , con una fchiera di Menadi , e di Coribanti , ad ogni

paffo gire inciampando . Vi ha talora , io no ’i niego , foggetto , e

tempo > e luogo , e circodanze , in cui la Pocfia , quale arte imita-

trice eh’ ella è , debba abballarli , e inodrar di ufeire regola tamen-

te dalia drettezza , e dal rigor delle regole 5 come , per ragion di

efemplo , ne’ ditirambi , e ne* giuochi carnafcialefchi : anzi egli è

forfè queda la maggior difftcultà , che incontrali nel poetare $ can-

giar tenore giuda la differenza de* caratteri', eh' ei fi vogliono imi-

tare . Altro c la tromba, altro la lira, altro la fcampogna , e ’l

naccherino . In altra guifa ragiona Agamennone , Padar de’Popoli ,

o il vecchio prudente Nedore , o l’accorto, afluto UlilTe , o il ve-

nerando Crife » in altra il crucciato Achille , o l’ indomito Ajace , o
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Io foempio Tcrfide , o io ftolido e barbaro Ciclopo . Altri fono gli

affetti ddl’attempato Latino, altri quei del giovane innamorato Tur-

no . Ha molta parte in ciò non foiamente il giudicio deli’Autor , che

fcrive 5 ma il genio altresì , e la copia della lingua , in cui E fcrive :

e perciò quantunque sforzato fi folle il gran Virgilio d’imitare il can-

to paftorale del Siracufano Teocrito 5 ei non pare contuttociò chej

giungere alla di lui femplice naturale , e dolce proprietà di parlare 5

o Ila per la naturai robuftczza della Latina favella , in cui più foven-

te s* incontrano le confonanti 5 o per lo rigore , e la feverità delle di

lei Mufe * o fia per lo genio Virgiliano , inchinato alla grandezza

dell’ Epopeja , ed al carattere innarcato , e fublime : ond’ egli , di se

fletto ben consapevole , dille ,

Si canimui filvas , fiIva fini confale dìgnx . • > ••

La nofìra Italiana lingua , che parla anch’ ella ore rotando , è

Capace di tutti i generi , c di tutti i caratteri * pur eh' altri la maneg-

gi difcretamentc , e non mai della riga , e del compaffo feordandofi .

Efemplo del carattere fublime Lodovico Ariofio , ovunque e’ gli è

flato di meflieri , e ’l noftro Torquato Tallo , nella fua combattuta

Gerufalemme , ed ultimamente quel perfonaggio , il qual lòtto nome
di Selvaggio Porpora ha forfè migliorato nella noftra lingua fa Tebai-

de di Stazio . Del tenue , tante belle e piace voliffimc Commedie del

1500., lafciando la più antica di Dante in diiparte , che da altri per

avventura vien riputata più toflo una Satira . Del mezzano , tanti

eccellenti Lirici
,
quanti nel medefimo fecolo coll* imitazion dei Pe-

tt'arca formaronfi , e che nell’ultimo rittoramento delle lettere in Ita-

lia a’più giudiciofi han fervito di feorta . Fra coftoro merita, per mio
awifo , un de’primi luoghi il voflro , e mio MANFREDI . Voi nel-

le fue purgatiflìme Rime avete ad un tempo la profondità di Dante ,

le attrazioni del Petrarca , la robuflezza del Cafa , la tenerezza dei

Varchi , la macttà del Guidiccioni , e tùtto il buono de’ buoni . £ in

vero , fe l’affcrto , e l’antica amicizia , eh* è infra noi due , di grun_»

lunga non mi tiene ingannato , egli con accurato Audio , e diligenza

fi ha fatto uno ftile cotanto culto , nobile , ed uniforme , fenza ri-

chiamar dalle catacombe degli antichi rimatori, che ancor fentivano

del femplice Provenzale , voci rancide , e difufate 5 e fenza addottar

voci ftraniere , le quali van prendendo già voga , e troppo facilmen-

te , e fuor di alcuna neceffità ammettendoli alla cittadinanza , ne
faranno in brieve le proprie , e vere forme dimenticare 5 che io diffi-

cilmenté faprd rinvenire al dì d’oggi un mezzano numero di rimato-

ri viventi , che gli polfano andare1

del pari . Io non intendo di biafi-

marc alcuno , e veggo non effer giudice competente di tali cole
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Ma non omnibus datum cfi ire Corintbum . Ad alcuni manca il molto
fapcre , eh’ è il principal fondamento della Poefia 5 ond’ è che noiu
ponno ogni materia coila debita dignità trattare . Ad altri la mente
fona , capace di grandi , c bene ordinate idee . Ad altri l’efercitazio-

ne lòtto buona e fedele icona . Ad altri un certo non so che , che_>

dirò genio armonico 7 ed è lenza fallo un dono fpcziale del Cielo .

Imperocché cialcun’ uomo con accurato fludio può , tardi , o pretto,

divenir dotto , ma non già Poeta , c ncmraen felice verfeggiatore .

Tcftimonio gl’infelici sforzi del dot òttimo ed cloquentiflìmo Marco
Tullio 7 la di cui mafftma , che riguarda l’arte Oratoria , fa veramen-
te al noftro propofito, che la natura fenza efercitazione può far mol-
to , ma nulla l’efercitazione fenza la natura . Così parimente egli è
gran divario tra i’cficre forte guerriero in aperto campo , c l’aver su

i libri apprefa l’arte del guerreggiare : avvegnaché colui eh’ è prode
guerriero : polfa ,

leggendo gli cfempli degli antichi , di dcfidcrio di

gloria maggiormente infiammarli , e mettendo in opera i loro ttra-

tagemmi ,
molti altri del fuo meftier fuperarc . In lèmma

, il dotro

fi Va : il favio , c ’l Poeta , e l'Oratore nafeono 5 febben pofeia perfe-

zione acquittino colla dottrina

,

Quello mio giudicio, il quale io confettò non eflcre affatto fcevro

di pattfone , non parrà dritto a qualche moderno, il quale troppo in-

vaghito del vocabolo dell’ettro
,

giudica fol tanto pregio , e bellezza

detta Poefia l’ufcire ad ogni otta dal leminaro , come uom dice 7 e gir

brancolando per lo terreno , trafandando il decoro , e la dignità de’

parlari $ e forfè vanamente fi Infinga , credendo di effer de’Greci dot-

to e felice imitatore .
Quanto a quel nobile furore , e a quella fiam-

ma , che pone in movimento ftraordinario le menti de’ Poeti , beato

è colui , che l’ottiene , s* egli sa , c può fervirfene con inaettria : al-

tramente ei corre gran rifehio di far delle cadute mortali . Ei noti.»

ha dubbio che talor fi pollano abbandonar le redini a’ corfieri ben.»

lungo tempo aroiqaeflrati, e per lungo ufo fotto efpcrta mano avvez-

zi a cori ere per le aperte campagne imperocché può il cavaliere ,

quando ch’ei voglia , e col freno , e colia voce ari alarlo . Ala di nc-

ceflità capita male colui , il quale da indomito cavallo lafciafi in fol-

to bofeo condurre 7 donde nò per voce , nè per freno, nè per ifprone

può fvilupparfi a fua voglia . Egli accade fui fatto del poetare quel

che avviene nella fcherma . Colui che lungo fpaziogiufla i precetti

dell’arte , truoyafi in finte battaglie elercitato , allora poi quando ,

motto da giufto sdegno, impugna la fpada contra un vero avvedano,

fi vai del tempo, edeUamifura, c di un’ agile impctuofità più per

abito che per rifkjfioue , la quale in uu otti Vuoi dei tutto mancare

.

~
‘

li così
' ’
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E cosi colui , il quale penfatamente, e con ogni poffitùJe accuratez-

za fcrivendo , è ufo a fuggir le fconcc ftranczae , cd a fecrre Tempre

i’ottimo , e ’1 perfetto * s'egli avvien poi , che , ribaldato di fanta fia,

e meffo veramente in affetto ,
prenda a verfeggiarc , lafciandofi da

quell’ impeto condurre , mercè di cui

Fcrtur auriga curru , nec audit currus balenai ,

egli per abito parlerà aggiuftatamente , e nobilmente, nè fi dilunghe-

rà guari dal fijo foggetto , avvegnaché agl’ignoranti , i quali non rav-

viano di lontano , con una fola occhiata , i molti e varj afpetti delle

cofe , ei fembri che di molte miglia ne fia lontano . Nè quello ellro,

che fi dice , efperimentafi frequentemente in pratica 5 ma per lo più

fi finge, ficcome fuol fingerli la paffione, e l’affetto : nel che fa d’uo-

po , per non dare in non nulla , e nojar chi legge coll’affettazione, o
avere in fatti tal paffione in se fleffo fpcrimentata , o fludiato ana-

liticamente tutte le di lei circortanze ne’ libri de’Filolòfanti , come
in Ariftotile , in Plutarco , in Tcofrarto , e praticamente offerva-

to ne’ Tragici , e Comici , così Greci , come Latini . E perciò diflc

Orazio

Rem tibi Socratica poterunt oflcnderc charta

.

altrimentc riefee languido c freddo il fimulato furore , e ridicola quel-

la paffione , anche più degna di mifcricordia , la qual per avventura fi

vorrebbe mortrarcJEgli vi ha a gran divario tra Orefle veramente agi-

tato dalle fùrie , e
*1 fìnto Orefle coturnato a prezzo fui palco delia

Tragedia . E quindi è che dagl’intendenti torto fi difeerne l’cllro ve-

ro , e naturale dal finto , cd artificiofo 5 come di altra forte muove
l’Oratore , d’altra il Sofirta . Imperciocché una minima circoftanza

,

che manchi , o fovrabbondi al carattere , che fi vuole ciprimere, to-

glie torto la mafehera alla finzione , e per confeguente ogni fede: on-
de nafee disdegno, e difpregio: il che non accade nel poetare all’irn-

provvifo , in cui mancando ogni fòfpizione di arte , muovonfi gli a-

nirai degli afcoltanti
,
già difpofli a compatire , a maraviglia infieme,

c diletto . Chi adunque , fìngendo una gran commozione di affetti ,

trafanda i cancelli dell’arte , e paffa , a guifa d’uom che fogna , da_»

una cofa in un’altra, fenza giufta conneffione , fpcrando che altri ciò

prenda per un ertro , e per un volo di varto ingegno , ei vive di gran

lunga ingannato
; perchè niun crede che verfi lèritti , c mandati al-

la rtampa , fian fatti con fubitano calore i ficcome niuno ha potuto

agli eruditi perfùaderc che fuffer fatti all’ improwifò quei verfi , che

vanno attorno fotto nome delle Sibille , che forfè non furon mai : ed

io lo configlierei a vaneggiare in profa ,
quando glie ne venga talento,

£QIZ. OPVSC. CL c fcr-
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elcrbare il danaro della fiampa ad ufo più profittevole } dappoiché

il Mondo è troppo fianco di ve rii dettati a cafaccio . C'redercfie voi,

che a Pindaro , ad Anacreontc, ad Orazio baftaffc una fervente viva-

cità di natura, o ’l lafciarft condurre da un’accelà fàntafia ì nulla pen-

fando , nulla antivedendo ì entrando tra Sirti , onde non avrebbono

con onore potuto ufeire ì Nulla meno . Nè le leggi del metro , nu-

la cortame nobiltà delle idee , nè la'fceltczza deile figure , e de* par-

lari ci lafcian luogo di fofpcttarnc . Quella è la fontina difficuhà dell*

arte , ridurre a naturai faciltà quel che corta lungo ftento , e fa-

tica . £ perciò avea egli mandato il cervello a rimpegolarc Demo-
crito , fecondo il di cui giudizio non doveano clTcre ammefli in Par-

nafo i Poeti dì fana mente $ iìccome attefta Orazio nella fua lettera

a* Pifoni

& exdudit fanos Hcliconc Poetai

Demonithì

Baftantcmcnte c’ lì falta da palo in frafea nel cotidiano fèrmone } o
farebbe un gittar via il tempo , e la fatica , anzi un nuovo genere di

pazzia , il volet fi rr.ofirar matto fiudiatamente .

L’ aver mentovato Orazio fa eh’ io riandi per la memoria alcu-

ne delle fuc Odi , volgarizzate dal nortro MANFREDI , con tama_»

fedeltà $ c con tanta pulitezza di fide , ch’elle ponno muovere a leg-

giadra invidia qualunque di sì fatta efcrcitazion lì diletta . Ed avve-

gnaché il traslatarc in verfo , dall’un canto lembi! colà da nulla ,
poi-

ché non fi ha il traduttore a lambiccare il cervello full’invenzionc , eh’

è la parte più difficile del poetare ; dall’ altro nondimeno non è pic-

ciolo affanno l’a+crfi a torre la libertà del penfarc , e ’i dovere il pro-

prio ingegno riftringere religiofamcntc tra’ firetti cancelli de’ detti al-

trui • Si arroge a ciò il genio affiti diverfo delle diverfe lingue : ondo
avviene che una gran bellezza nell’ una riclca talora una gran brut-

tezza nell’ altra j c che fe il traduttore fi ftudia di effer troppo fedele,

venga a guifà di fanciullo a cangiar le parole , ma non la frafe , c ’l

torno dell’ originale $ eh’ è una fcccaggine : o pur , s’ ei vuole an-

dar molto ornando 1’ opera colle bellezze proprie della lingua ,
in_»

cui traduce , fpeffe fiate fuor di modo dall’ originai fi allontana , eh’

è una tracotanza fbllcnne . Del qual vizio le traduzioni de’ Francefi

Ragionar non fi poffono : i quali , prendendo Tempre di mira quella

loro nettai , & pureti , c volendo conftringerc i Greci , c’ Latini

a parlar pretto Franzcfc , che ama 1’ ordine naturale , c fchifa gli

obbliqui , onde fuol nafccre la grandezza dello ftilc } fan sì che una

orazione
,
per ragion di cfcmplo

,
patti allo ftil tenue cpiftolarc 5 un

•• Poema
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DJE L S.Kì N Or IV EGIZIO, xtj

Poema eroico alla mediocrità elegiaca } e finalmente in luogo di uni

.netta traduzione ci diano foventc una fnervata Parafrafi ; Tutta a*

dunque la difficoltà , e per confeguente tutta la lodc.conlifte nei eoo*

tenerli in un virtuofo mezzo , il quale Aringa in grata amicizia 1' una

e l'altra lingua : c quella lode a me pare che da* giudi efiimatori deir

le cole al nofiro MANFREDI non fi polla disdire * e con ilpeziehfc

da coloro » i quali vogliano por mente a’ ripofti penfieri , e all’inimw

tattile fide di Orazio . 11 fine però >. per quatto io feorgo , del no»

(Irò Autore ei non è fiato miga di acquifiar fama da cotai volgarizzai*

nienti ; ma bensì di fecondar la fua mente di nobili idee , e di arric-

chire la fantaiia di beiiiflime immagini 5 c con tale efcrcitazione av-

vezzarli sì fattamente allo lecito , cd all’ ottimo , eh’ il mcn buono
foddisfàre non lo potefle . Appunto come agli fiudiofi di pittura fa_*

jncrticri lungamente le migliori fiatuc Greche gir difegnando ? c le

più infigni tavole di Raffaello , e di Michclagnolo j o almcn le dotte

tele de’ Caracci , del Correggio , di Giulio Romano
, e di altri va-

lentuomini del partato fecolo copiando . Colla feorta adunque del

grande Orazio ha il nofiro MANFREDI imparato a dar convenien-

te immagine anche a’ MÙ riporti , ed attratti peniamomi j adempien-

do quello particolare òf&tio del Poeta , di far
,

guitta 1
’ openionc_>

de* Peripatetici^ eh* ogni vero Poetico entri nell’ animo del leggito-

re, accompagnato da iòrtt* fenlibiJi , dalle quali egli incauto non fa

riparo , o fchcrtno alcuno : là dove i f ilofofi infegnano le verità nu-

de , ed aflratte , onid’ è che eglino lìano men volentieri , e talora

con rincrefcimcnto dalla gotte volgare alcoltati . E quindi è che per

ammacfìrarla nel cofiume ,
ed imprimefe in lei orrore de'vizj gran-

di , ebbero gli antichi in ufo le Tragedie } fiCcomc
,
per porre in-»

dilpregio , c derilione Whmwnfi difetti degli uomini , le Comme-
die adoprarono . Ma per puMlitfrTSi^razia i moderni Comici tratto

tratto da sì onerto fine fi fono allontanati : o perchè la corruzione

de’ tempi mal volentieri lòffrifce riprenfionc da quelle medefime

colè , dalle quali intende di trar diletto : o perchè il mefiierc non è
in man de’ 1- ilofofi , i quali al ben della Repubblica intendano , c

fappiano far notomia de’ vizj regnanti 5 la loro bruttezza ridevol-

mcnte fponcndo , c non già le più caute maniere di adoprarli in-

fognando .

Ma fora quella troppo ampia materia di ragionare , s’ egli nc

forte il luogo . £ perciò , raccogliendo ormai le vele , c tornando

al mio proponimento , dico , che fe alcun libro mai di volgar poc-

fia ha meritato riftampa , cd accrcfcrimento
, per foddisfàre al defi-

i derio
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114 OPUSCULI VOLGARI
derio degli uomini fcienziati j quello certamente del noftro MAN*
FRED1 dee annoverarli tra* piu meritevoli , e defiderati . E perchè

ia di lui lode è comune ancora all* Accademia tutta , di cui egli è

degniamo Collega ; io me ne congratulo infinitamente con edò

voi i anche per moflrarmi in qualche modo conofcente e ricorde-

vole della fomma umanità, colla quale nell’anno I7ip. nel vo-

lito novero
, per una appaifìonata relazione , di me fattavi dal

celebratifluno P, Scbafìiano Paoli , vi compiacele aggregarmi . Vi-

vete felici

.

SAGGIO
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DEL SIGNOR EGIZIO. ii?

INTRODUZIONE
A VARJ COMPONIMENTI

NELLE NOZZE
• . t

,
* , »

Degli Ecceuent issimi Signori

D. ANDREA IMPERIALI,

E

D. ANNA CARACCIOLO.

S’invitano i Poeti Italiani a Cantare.

«8
1-» •'

C Hiari , leggiadri , avventuro/! , alteri

Spini , eh’ ai Sacro Monte il piè drizzate :

E , per a fpri poggiando , erri /intieri.

Di non caduchi allori il crin fregiate :

Voi , di acccfa virtute efempj veri

,

Onor d’ Italia , c de la noflra etatc ;

Voi chiamo a dir del gran lòggctto , e degno ,

Oi* indarno in rime jq celebrar m'ingegno

.

*

Che
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li-

die troppo inver Fortuna cieca , c fblta

Con bronchi , e flerpi ogni mio puffo intrica )
Si che laude acquiftar poca , nè molta

Sembra eh’ invidiofa a me disdica :

Quinci e quindi mi oppone armata , e folta

Schiera di mille affanni , e ’n lor m' implica $

E , se contra fua poffa io tento aitarmi ,

Fa eh’ empia , ingrata man m* urti , e difarmi

.

•33 III. §»
Di lauro IMPERIAL ramo gentile

t Si fa ghirlanda a CARA Ninfa , e bella j ... 1.

Negletta al par di cui raffembra , e vile

Diana tra le ièlve , ardita , e fnella :

Che de* verd* anni ’n fui fiorito Aprile

Egual rilplende all* amorofà lidia

Se non quanto la tien chiù fa , ed afeolà

Santa oneflh
,
qual mattutina rofà .

«I IV. §9>

Di ANDREA vi parlo , ed’ ANNA , in cui del pari

Gioflran valor , beltà , fenno , c coli urne .

Quegli dei ceppo annoio , ond* ebbe cari ,

Dolci frutti Liguria , e* vivo lume $

Quella di quel , che diè tanti , c sì chiari

Pregi al Sebeto , c ‘1 feo più nobil fiume :

Che i Caraccioli ’nvitti in pace , e ’n guerra

Portar fuo nome ad ogni elirania Terra .

«§V. &
Voi dunque , cui V aurata , c nobil lira

Cortefe Apollo , c ’l plettro eburno diede ;

E quell’ aura celclìe in Icn vi Ipira ,

Per cui T ufo mortai la mente eccede ;

Voi de la mia , che fpeffo egra delira

,

Mentre all* un danno altro maggior fuccede

,

Il difetto fupplite 5 e ’l voflro canto

Renda immortai degli alti Spofi il vanto

.

Che
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m vi. g»

Che le mai dolce arder , Cìnto , e pudico

Soave damma in due bell’ alme acccfe *

S’ unqua gloria di fangue , eccello , antico

A formar due gran cori egual difccfe 5

Di quelli , eh’ ora aggiunge il Cielo amico ,

Coppia non vide ii Sol mai piu cortcfc *

Ne voi potrete ornar di vaghi fiori

,

Coiti ’n Permeilo , i più felici Amori •

m vii. 1»

Altri narri gli sdegni , c’ lunghi affanni

De’ Greci , e Troja incenerita , c doma }

Altri dell* Alia i feri oltraggi , e’ danni

,

Che dal prode AiclTandro ancor fi noma

,

Altri quei che foffrì molti , c molti anni

L’ alta Cartago , e Ja fuperba Roma 5

Ed altri canti da’ novelli efempj

Crude flragi fanguigne , orrendi feemp;

,

Vili.

Ed apprellin materia a dotti veri!

Di CESARE il valor , Parti , e ’l configlio 5

Ed Arabi fvenatj , e Sciti , e Perii

,

Onde l’ Illro fe n' va gonfio , c vermiglio 5

E l’ imprefe magnanime , che ferii

,

Per fottrarre Lamagna al gran periglio ,

Da EUGENIO invitto 5 e ben di fua ventura
Ella mercé di lui divtcn ficura

.

IX. §ft.

Voi giov’ Amor 5 e fol di mirti , c rofe

Ornar la fronte in riv’ al bel Peneo 5
E al foave lpirar d’ aure odorofe
Dire il nuovo d’ Amor chiaro trofeo

,

Voi celebrar lo ftame , onde compofc
II nodo aureo immortal dolce Imeneo

.

Voi giov’ Amor : altri l’ ialègne fparte

Canti del Trace , e '1 fio furor di Marte

.

JZGfZ. OPUSL\ R Amor
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<8§ X. ft>

Amor vile non gii , che d‘ ozio nato >

£ di lafcivia > 1 Tuoi feguaci ancide ì

Circe non finta , che dai primo flato

Gli cangia in belve , e poi crudel fèn’ ride j

Che Marte pone in ceppi , e difarmato

Fa che tratti anco il fufo il forte Alcide }

Che tenero fancml raflembra , e poi

Vibra Guerrier gigante i dardi fuoi

.

XI. §»

Ma quel foco gentil , caro , e giocondo ,

Vivo raggio tra noi del primo Amore 5

Senza cui fora informe fpazio il Mondo >

Un vado » muto , e folitario orrore :

Foco , onde il fuoi penetra , e ’1 mar profondo »

£ *1 tutto avviva , e ferba il Gran Motore :

Ei , che pefei , ed augelli , e fere erranti

Tradc dal nulla , e poi le fece amanti

.

«§ XII. §gi

Siegue il capro la capra , e liegue 1* agna

11 lanuto marito , c l'orfo T orfa :

Siegue T orme il torel della compagna ,

A pafcolar di Ih dal rio trafeorfa i

£ T amante leon 'peflb fi lagna

Ruggendo , poiché ’nvan la felva ha feorfà .

Tal pofe orditi conforme , eterna legge

•Nell’ Univerfo il foramo Autor , che 1 regge

.

«3x111. 1»

Ben’ all’ imago fìia fc nobil dono

D’ immortale ,
divina , eccelfa menre $

In cui pofè Ragion ,
qua*’ in bel Trono .

Ornata di fplcndor , chiaro , ed ardente 5

Ch’ il ver dal falfo feerne , il mal dal buono ,

E’ fcnfi affrena in fua virtù poflèntc f

Tal ch‘ all’ impeto lor fol tanto cede ,

Quanto il giufto divieto a lei contede .

Così

,
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«§ XIV. §g»

Così , fò dove fenza legge , o freno

.

Dann* opra a‘ dolci nidi i pinti augelli ;

E 'n prato , in colie , in bofco , al Ciel fcrcno

Aman Tigri feroci , e cervi imbelli 5

Noi , con si fida fcorta , il varco almeno

Chiudiam del core a' detir vani , e felli i

Poiché in cima al penlier fovcntc dice ;

Ei lece amar , ma quello Amor non lice .

<6§ XV. g»

Una luce c del Sol > che gli Afìr’ informa ,

E gli dementi , e pur diveda Iplende ?

t
Che vario moto acqui (la , e varia forma

Dall* oro , o dal macigno > in cui difccndc :

Uno è ’i foco d’ Amor , che fi trasforma

Ai par che 'n belva , o ’n cuore uman fi accende

.

Or* awicn che dia vita , ed or ch‘ uccida ,

Come fenlb , o ragion io torce , o guida

.

€l XVI. &
E se colpa non è del puro foco

Qualor fecca capanne ard’ , e confuma ,

Ma del pigro vilian , che ’1 prcfe a gioco

Cercando fcampo da 1* algente bruma *

Non fia chi qud d’ Amor molto > nè poco t

Con empia lingua d’ oltraggiar prefuma .

Incolpi il fuo penfier , che diè ricetto

Al non pennellò , infidiojfò oggetto .

«§ XVII. gs»

Previde il Gran Fattor da’ forti nodi ,

Con cui lo fpirto all* egra (alma è avvinto ,

Da quante aperte guerre , occulte frodi

Effer dovea talor percoflò , e cinto j

E glie n* increbbe sì , che fcclfe i modi
Perche non fuffe al cieco Avemo fpinto |

E T uom miraffe fenz’ offender lui

,

Rinato fe ne’ pargoletti fui

.

R £ Ordì
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xviii. W
Ordì di propria man laccio fatale ,

Per formar di due cori una fol vita $

Di due fiamme una fiamma in ambo eguale j

Da pari oiieflc voghe ognor nudrita :

Che guanto più s‘ inforza , c 'n alto fòle %

Tanto divieti piu dolce , c più gradita :

Lacero ,
che velar d’ an..i , o acerba forte

Limar non può 5 lo fuoghc appena Morte

.

<0§ XIX. &
Mercè di lui fon cari i lunghi affanni

Per la prole non dubbia , c’ giorni trilli 5

E le notti vegghiatc , e’ meli , e gli anni

Di gioja , c di dolor confu/i e nulli 5

E ’i guardingo timor d’ offefe , e danni ,

Che la pia genitrice avvicn eh' attrilli :

E cari in hn fon degli amati pegni

( Chi '1 prova il dica )
anco gl* ingrati sdegni

.

li XX. §fr

Di quello Amor , di quello forte , c làido

Luccio , don di Colui eh’ ai tutto impera ,

Cantar convien , con infiammato , e caldo

Stil , d‘ Elicona in fulla Iponda altera .

Ciafcun del prim’ onore , ardito , e baldo ,

Sia vago , c afpiri a certa gloria , e vera ,

Ampio è ’l nobil /aggetto , e di se degne

Lodi 1* ilielio Amor fia che v’ infegne

.

m xxi. 1»

Carco d’ onta , e di feorno al primo aflalto

Rcftò , no ’l niego $ e fue quadrella furo

Rotte nel fen di ANDREA , di doppio fmalco

Cinto , c d’ usbergo adamantino , e duro ;

Ch’ anco in acerba età , fubiime , cd alto

Gli fea guardia fedcl fenno maturo >

E a difefa del cor tenca rillretti

Virtù fevóra , e moderati affetti.

Era
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<B§ XXII- @9»

Era fuo fìudio in folto bofco ombrofo

Ridur le belve a noto , e (fretto palio 5

Ed or , con forte man , lafciar l’ annoiò

Cinghiale , or 1* orfo fier di vita caffo .

O ne 1
’ aperto campo, e fpaziofo %

Cacciar timide lepri , infin che laflò

Il buon deftrier parea cedeffe al corfo

De’ veltri fianchi , e biancheggiava il raorfo .

<$ XXIII. §§l

.Talora in finto marziale agone

Le fatiche durar godea del vero 5

E con fpada , c con lancia al paragone

11 vanto fuperar d' ogni guerriero .

Spello , lenz’ adoptar verga , nè (prone ,

Reggea con dotta man , nobil coriìcro :

Ed i Meffapj fuoi , che Tempre vaghi'

Euron di ciò , rendea contenti , e paghi

.

m xxiv. §§»

O con certa miftira , e fuon conforme

Di dolce lira , a liete danze intento ,

Movea l’efperto piede in varie forme ,

A dritt* , a manca , in giro , or prello , or Icjjto .

Si udir tal fiata ( mentre in fello l’ orme
Giammai non pone ) con fommeffo accento ,

Dir cupide tra se vaghe donzelle ;

O felice , cui fpofo il dier le flclle !

«f xxv. §»

Ne già dì Palla alle bell* arti onefie

Meo grato albergo nel fuo petto apria :

Anzi nuova virtù prendea da quefle ,

Valor non finto , e vera cortesìa :

E con voglie , cui laude avea già delle J

Per l’ erto calle baldanzolò già j

Qual’ Aquila Regai , che ’n alto vole

Rapidamente ad affilfirfi al Sole

.

Tal
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m XXVI. pi

Tal che quanto i felici , e chiar’ ingegni,

0 di Atene , o di Roma a noi lafciaro

,

Gli era ben noto , e’ più famo/i , e degni

,

Ch’ ogni altra età , eh’ ogni altro dima ornaro:
E feorfo anch’ egli avea Provincie

, c Regni
Del dotto figlio di Laerte al paro :

1 cofiumi , e le leggi a parte a parte
Notando, e’ pregi di natura , e d’arte.

«i xxvii. pi

Ma troppo è fcalrro Amor ! nè fia dii vante
Il far da l' armi fue lunga difelà

.

Siegua egli Marte pur , fiegua collante

Minerva > o qual mai fu lodata hnprelà

.

Ch’ al fin gli converrà d’ un bel fembiante
Seguir l’ impero , ed aver 1’ alma accelà .

Poich’ il perito Arcier , eh’ attende , e vede ,

Scocca improwifo , o ’n mezzo al cor lo fìede .

<3§ XXVIII. §£fc

Era nella Ragion , che ’1 monte , e ’l piano
Zefiro velie di novcl colore :

Nutre il rivo le piante , umil’ , e piano j
Fiorilcon’ elle , e dan foave odore .

1 fuoi lamenti Filomela invano

Ripete , e Progne il fuo tradito Amore )

£ la gelida bi/cia ancor tra’ fallì

La/cia la vecchia Ipoglia , e amante fallì .

m xxix. §&

Quando lòtto un bel fàggio al corpo (lavo
Dava 1’ alto Garzon dolce rifioro j

Et , adagiato in su l’ erbetta il fianco ,

Teflea di propria man gentil lavoro }

Al perfo , e al porporin l’ azzurro , e 7 bianco

Fiore annodando , e ’l mirto anco fra loro ,

Per farne un ferto » e poi nel vicin fonte

Di marmoreo Cupido ornar la fronte

.

Incau-

Digitized by Google



DEL SIGNOR EGIZIO.

«§ XXX. §S»

Incauto , ah non fapevi ( c fu ventura

Del mio Scheto , che tal mente deflè

Nume benigno a Te franca , e fecura )

Ch* eran qucli’ acque pcrigliofe anch’ eflfe :

E come in tal femhianza , e fredda » e dura >

Far moftra di fue forze Amor fapeffe

.

Amor , che tutto puote , e in ogni loco

Facelie avventa d’ invilìbil foco

.

XXXI. §§|

Ei fi mife in aguato , ove la fponda

Del fonte al fimolacro era confine $

E , poi che giunte ANDREA , ne la pur’ onda
D’ANNA moflrogli le beltà divine 5

In atto quali
,
placida , e gioconda »

A mirar fue fattezze ivi s* inchine .

Stupifce egli a tal villa , e intorno gira

Le luci , c nulla feorge : al fin fofpira .

m xxxii. §§*

Perche quantunque de’ fallaci fenfi

Vegga l’ inganno in ciò che a gli occhi apparfe i
E foi dia quella fé , che dar convienfi

A vane forme erranti , a larve Iparfe }

Pur dalla nota imago a deflar vtenft

L’ idea del vero , e d’ uopo è ’n lei fermarfe j
E fermatoli ’n lei , la mente altrove

Volgerli affanna , e non sa come , o-dove .

«8§ XXXIII. pi
Rimembra in un’ ifiante i duo ferenì

Lumi i che fan sì fpelio invidia al Sole )

E ’i crin d’ oro , ove avvien ch‘ ella incateni

Qual’ alma Ichiva più moilrar li fuole j

E le guance di rofe , e gli atti pieni

Di foave contegno , c le parole

Saggiamente corteli 3 e quanto in una
li Ciel benigno , e largo infame aduna

.



OPUSCULI VOLGARI
xxxiv. gg*

Tutti de la grand* Alma i pregi libra

Con giuda lance , e nel pender gli onora j

E fente in ogni vena > in ogni fibra

JJn certo fisco non provato ancora

.

Amor I* incalza , c colpi addoppia
, e vibra

Strai t che lo ’nfiamma a un tempo , c lo /colora »

Tardi que’ fe ne accorge , e in van richiama

Nel cor virtudc : egli è già prefo , ed ama .

€§ XXXV. &
Ama ,

ed allarga il freno a i Tuoi deliri

,

Penfando al dolce nodo , al CARO LACCIO ì
Che fisi può dar compen/ò a que* martiri ,

Ond’ è sì pieno 1* amoro/o impaccio .

Con gli occhi molli poi torna a i fofpiri

,

Che (temprar ben poriano Alpino ghiaccio :

Ed Imeneo ringrazia , e accula Amore ,

Tra le certe fperanzc , c '1 van dolore .

«S§ XXXVI.

Qual j fe da bel desìo venga fofpinto

Spregiante , altero , e nobil pellegrino j

E ponga il piè nel verde laberinto

Di vago , ombrolò , e folto ampio giardino j

Poiché giunto è nel centro , ove lì è Ipinto ,

Nè sa trovar , nè puote il fuo cammino « •

Prendon di tal* error gioja , e diletto

Le donzelle , che quivi avean 1* afpetto .

4g§ XXXVII. &
Tal poich’ è vinto , c prefo il prode , il forte

Ne v’ ha più fcampo a la fatai catena $

E ne le guancic impallidite , e fmorte

Moftra al di furor la nuova interna pena $

Le Grazie , e tutta 1” amorofa Corte

Levaro un grido , e funne Italia piena .

Viva Amor » viva Amor , fonava intorno ,

E fegni bianca gemma d faufio giorno

.

Litan-
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«$ XXXVIII. §&
Intanto ci gode de i* amaro , e dolce

,

Di cui li pafee , c libertà non prezza »

Sì certa fpeme lo confola , e folce ,

Ed alia cara fervitu 1* avvezza .

E ‘i fuo Signore ogni marcir gii addolce ,

Recando in fogno a lui l’ alta bellezza j

Che timidetta par che dtea : oh Dio !

Fia ver che m' ami ì o pure è *1 mio desìo i

«§ xxxix. 8»
Ne ’1 fogno è menfognier : che prova anch’ ella

Incendio tal , che la confuma , e sface ;O fcinriliar nel Ciel vegga ogni Stella ,O *1 Mondo allumi la diurna face .

Sol teme , e non ha donde , e falla appella
La Fama , che pur fu nunzia verace -,

E quando il Gran German dice : Se* Spola :

Non ben li affida , e fembra altrui ritroià .

XL. §»
Come l’ alpra d* Amor fiera nemica

Cadcflc al fin ne l’ immortai fua rete 5

E qual dardo egli ufando , e qual lorica

,

Palme acquiflaflè trionfali , e liete -,

Quegli a Febo diletto in verfi ’l dica ,

Cui ie ripofie foglie » c più fccrete .

S’ apron di Pindo : io muovo tardo il palio
Nell' ima valle affaticato , e laflò

.

4SI XLI. §&
A voi lì /velcri chiar* intelletti

La dura tanto , e fortunata imprclà }A voi /’ afeofa pugna infra gli affetti

,

E la rocca del cor vinta t e lòrprelà ;

E fia mercè de* voflri carmi eletti

Dalla futura età leggendo apprclà
La vittoria . ridir non ben faprei ,

Se di un pudico Amore , o pur di lei

.

ZGIZ. OPUSC. S E vea
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4® ^LII. §»

£ vedrete anco negli occulti , immoti i

Gran decreti del Fato i nom’ iliuftri

Di quei , che forgeran figli , e nipoti

Dal vago innefto al trapaffar de* luftri :

E quali in terfo Ipecchio i volti ignoti
. ...

Di mille ,
in guerra forti , in pace induftri j

£ mitre , ed ofìri , e croci , cd elmi , e fpade ,

Ed Eroi d’ ogni fedo , e d’ ogni etade . ;

£§ XLI1I. §£

Deh non tardate più : l’ argute lire

Deflin lo ’ngegno , e al fuon s’ accoppi *1 canto .

Palefate il faver ,
1* invitto ardire

De la progenie awewurofa tanto :

Italia ciò vi chiede : a un gran delire

Ahi troppo è duro 1* indugiar cotanto :

Ella de* danni Tuoi brama vendetta ,

E la fpeme lontana anco 1’ allctta .

«§ XLIV. §§>

Lafceran , per udirvi , il cHpo fondo

Del bel Tirreno Dori , e Galatea ,

Glauca , Teti , Anfitrite , e con giocondo

Volto , Talia , Cimotoe , e Pafuea ;

Ed , infiorata il vago crine , e biondo ,

Ogni Ninfa montana , ogni Napea

Verrà per afcolrar le volire note

Da le felvc più folte , e più rimote .

XLV. §&

Di Paufilippo full* amena riva
’ '

11 capo eflollctà dall* onde fuore ,

L’ alma Sirena , candida, e giuliva.

Colma infiem di fperanza , e di flupore ;

Poi l’antica virtù , che in lei fiorì», .

Udrà eh’ ornai riforge al prife’ onore i

E al Mondo , che divien fempte più veglio

,

Duce accorto non manca , c fido Ijpegìio

.

* Fcftan*
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j

* j©

«I.xlvi: §§»

Pellame anco il Scbeto , c gajo a pieno »

Di fior novelli vefiirà le iponde , j . ( , A

E di perle , e fmcraldi il picciol feno
t

Ingemmerà , eh’ ora vii' alga afeonde > ’ oj.

Liquido Ipccchio al del puro e lereno j, ]

Facendo di fue chete , e limpide onde > j

Che verferà da l’ urna in grembo al mare . _

Sì dolci , che non fien sì lofio amare . i j». . . .

XLVII.

Io pur vaneggio ! e quafi in Greche carte

Sembra che dotte fole a dire imprenda .

Ma , vinca il vero ornai , chi fia che in parte

La gran gioja d’ IRENE e/prima , o intenda i

( De l’ alta Madre , in cui Natura , ed arte

Mofirar
,
quanto lor porta olirà fi (tenda )

Allor che del fuo ANDREA gli eccelli pregi

Voi canterete , c de’ nipoti egregi • . .

*8§ XLVIII. §g»

Di quei che renderan più chiaro il nome
De’ SIMIANI Tuoi , d’ invidia a feorno >

Cinti di lauro trionfai le chiome t • -

E di mafehia virtude il petto adorno %

Che fòrfe prenderanno altro cognome
Da’ Regni vinti e foggiogati , un giorno »

Ma tra le Inlègne lor , nella (ovrana

Parte , fempre farà la SIMLANA

.

41 XLIX, §8»

Taccio il Gran Genitor , cui diè la forte

Ciò che dhrilo rende altrui beato $

In ogni opra egualmente e faggio , e forte ,

Per terror degl’ ingiufii al Mondo nato $

Che tanto vai - colle parole accorte ,
‘

Quanto Campion del vero in campo armato i

Degli ufi (pregiaror vani , e leggieri ,

Amator degli antichi f e pit) fcvcri . ...

S a Acco-
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m t»
Accoglierà MICHEL , sì come fuole ,

11 vofìro canto con fercno ciglio ;

E , ripcnfando alla futura prole ,

Le gote tingerà d’ un bel vermiglio ,

Tra la Ipcmc e ’1 desìo che in alto volc

Colla Fama di lei quella del figlio 5

E gl’ incliti maggiori avanzi , e iiluftri

,

Che fur materia a mille penne ifiuftri

.

. ’«j u; |»

Già parmi eh’ ei rimembri in un’ Mante • .

OSPINELLO , ed ARRIGO, e ’J prò LANFRANCO

,

TARTARI detti dal natio terreno.

Onde gli Avi partirò in fuol più franco i

L‘ un , che di pace addurti: il bel fercno

Alia Patria , eh’ avea lacero il fianco *

L’ altro che al Greco Augufìo albergo diede }

Il Terzo detto a fofìener la Fede .

«8 tu. §8P

E i cari a Lodovico in Occidente ,

Ch’ ebber da lui la gloriofa infegna 3

( Cangiando nome ) in feudo d’ or lucente

Il trionfale augel , che folco regna

.

D* ANGELO , e LUCA è '1 titol di prudente ,

Onde la Guelfa Parte ancor si sdegna

Ed ambo in chieder Pace uguale han merto

,

Quelli al Sommo Pallor , quegli a Roberto

,

•• «§ un. 1»
F. quindi PEREGRIN , che ’lireno impolè

A’ Corlì , e LUCIANO , e DEGERONE >

Ed OTTOBUONO , che sì ben difpofe

Ne le noflr’ acque la naval tenzone *

Che in piccia! tempo feo mirabil cote ,

• È ’i buon Sir di Ragona ebbe prigione $

E quell’ ANDREA , che favellando refe

Amico ALFONSO all’ emulo. Ergnacfc v u
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«8§ TJV.

Il veggo col penlicro intento , e fifo
JJi PAOLO a contemplar 1* imago altera ,
Che l’Armeno

, per Fè da noi divifo ,
RidulTe al grembo dell’antica , e vera $
E tal eh’ EUGENIO

, nel gran lòglio affilo

,

Il volle Paladin de la fua fchiera *
E lo fe pria feudier , poi Senatore :

Ne dargli allor potea premio maggiore

.

m lv.

Tra cento , che vedrà di mano in mano ,

Fia GIACOMO altresì , che ’l vizio in bando
Lunge fcacciò dalla Città di Giano

,

A miglior palco il gregge lìio menando :

E del medeimo nome un eh’ al lòvrano
Fu lecito anco di Jei civii comando

.

Più d un ANDREA
, con altri al Cielo amici

E DAVIDDI , e MICHELI , e FEDERICI

.

LVI. gfr

Cosi P antico ceppo , e i rami adulti
Que’ tra se volgerà * ma nei futuro
Sol per voi gli fia dato i bei virgulti
Mirar da lunge , e ‘I frutto anco immaturo :

Ed avverrà eh’ il cor nei fen gli efulti

( Felice Padre in fra mai quanti furo )

.
Vedendo ornai , con si leggiadra ipene >
Delibatoli fuo germe a maggior bene .

•8§tvn. §»
Ea Fama poi là donde il dì rimena ,

E dove tuffa il Sol lùo vivo raggio ,
N’ andrà veloce , ed a 1* arficcia arena
Di Libia , e al freddo Polo , ermo , c felvaggio i
Narrando il voflro rtil , la dolce vena ,
Ed il facro Imeneo nel fuo viaggio :

Tal che diraffi : o tre volte beati

Spofì , c fclic’ ingegni a tanto alati J



<s§ r.vm. §s»

Mopfo arderà d’ invidia > e ’1 fero Aicone
Di fcorno , ufi a fonar canna viiiana 3

E ’i fuperbo Mcnalca , e Coridone ,

Che fèmbra al gracidar paluftrc rana 5

Più d’ un runico Orfeo ,
d’ un’ Anfìone

Rabbiofo , fcoppierà per doglia infima ,

All* udir le ghirlande , c i vaghi ferii

,

Onde fien coronati i voftri morti

.

<8 LIX.

E ancor via più , che dall* eccelfe cime
De* fette colli Augufti in guife nove

Il canto afcoltcrà chi ben 1* eftixne #

Il Gran GlOSEFfO , e con piacer l’ approvo

Quel GlOSEFfO , eh’ in un le glorie prime
Avvicn che d’oftro cinto in se rinnovc

Degli Eroi più famofi , e *1 fecol noflro

Adorna , di virtù leggiadro moflro

.

<s§ ut; £»
Egli alle làcre Mule il regio tetto

Apre fovente , di Fortuna a /corno

,

di’ ivi trovan fìcuro ,
ampio ricetto ,

Scampo fedele , e placido foggiorno

.

E quando in prò di lor manca 1’ effetto ,

Perduto chiama , e sfortunato il giorno .. .

.

Tanto il verace merto ci Rima , e vuole

Che fi adeguino i fìtti alle parole

.

«I un. »
Ma che dico ì e cui parlo ì e cui non conte

Son le rare fuc gefìe , i fuoi coflumi ì

A chi le voglie gencrofe , e pronte , .

O de la mente accorta i vivi lumi i

E cui fi cela il lor ben largo fonte ,

Que’ tanti che rivolge arapj volumi

.

E forfè
, c fenza forfè , alcun di voi

Maflro miglior non ha de' libri lupi
, .
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«§ LXII. §&

O che bel premio io vi propongo , e quale

Laude
,
piacere a lui con rime coke !

Il Nodo celebrando , e 1’ aureo Arale

,

Ch’ han due bell’ alme ed impiagate , e avvolte

.

A lui , che tanto fovra il vulgo Tale

,

Quanto il Sol Tulle nubi in terra accolte . i

Quello è ver guiderdone a un cor gentile ,

Sìa d’altri l’auro , ed ogni cofa vile .

<§§ LXIII. §»

Dall’ altra parte non men grati , e cari

All’ immortai FRANCESCA anco farete j

Ch’ ora in Sorrento i dì rende più chiari

,

Più verd’ i bofehi , e le campagne liete

.

I cui pregi ofeurar tanti , e sì rari

Profònd’ obblìo non puote , onda di Lete

.

De’ CARACCIOL1 Tuoi fovrana , e bella

Gloria , e del Gran MARIN degna forella . .. .

03 LXIV. §S»

Poiché d’ ANNA le lodi il vanto fono

Di lei , che la guidò per dritta via :

E de’ goder che le n’ afeoiti il Tuono ,

Con rara al Mondo , infoiit’ armonìa

,

Ove i raggi d’ onor più caldi fono ,

’Ve gentilezza alberga , e cortesìa .

E ciò per voi lì ottien , cui diede il Cielo

Girne del pari al Rcgnator di Dclo .

m lxv. g»
£ SClPIO nc fìa liero , onde fovente ...

Al nome impallidì l’ Odrifta Luna $

£ fu viAa ofeurar , non altrimente ,

Che quando per Eciiflc il Ciel s‘ imbruna :

Col faggio , e prò FERRANDO , ognor prudente ,
O tra’ rifchì di Marte , o di Fortuna *

Anch’ egli ZIO dell’ alra SPOSA , amico
De’ grand’ ingegni , e del coflume antico

.

Anzi

,
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<8§ LXVI. |gi

Anzi , fe punto cal d’ opre terrene

Allenirne dei Ciel già citiadine
y

Quai > benché aflorte nell' Immcnfo Bene ,

Mirto le noftrc inferme , e pellegrine *

D’ ANNA alle glorie , ai defiato bene ,

Ed a tante ver lei grazie Divine ,

Sfavillerà di nuova gioja il Padre ,

Il buon GIOSEFFO , fra V eterne {quadre .

Ig§ LXVII. ^
E dove io lalcio ANTONIO almo , e gentile.

Che *1 Ceppo flelfo , e più I* Italia onora ì

Nelle cui lodi ogni purgaro fiile

Manca
,
qual nebbia leve incontro Al’ orzi

Maggiore a molti , a se fiefio limile

,

Se non s’ è forfè a lui limi! la Suora

In bellezza , e bontà $ ma con la ipada ,

Forz’ è eh’ ogni altro ardito a terra cada

.

<9§ I-Xvi il. §8»

Se a focofo defilerò il morlò ci frena

,

Un Ajace ralfcmbra , od un* Achille j

Cervo leggier , fc vaghe danze mena ,

E pofeia Amore al volto , alle pupille .

Ma quando fparge , con perenne vena ,

Sue grazie , c fuoi te/bri a cento , a mille ,

Alcflàndro il direfie j e faria tale , .

Se al fuo gran core avelfe un Regno eguale .

4g§ LXIX. §9»

Al core , entro cui ferve il nobil fanguc ,

Che tanti Eroi famoiì ai Mondo diede i

Ove 1* alta virtù giammai non langue

Degli Avi lllufiri , ond’ è ben degno crede .

Tra* quai GIOVANNI , che nel foco efangue

Volle perir, pria che mancar di Fede

In Ifchia al fuo Signor , con force ardire 5

Che ben sa nulla , chi non sa morire .
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m «OL W> r

E ’J buon RICCIARDO , che la bianca Croce
Di Rodi fc temer dai Saracino .

Uu LANDOLFO , un 1 ARRIGO
, e quel feroce , ,Non ufo a fofirir pan , il franco OTTINO .

Due GUALTIER
>
più CIARLETTI > a cut fai noce

La Fama di FERRANTE , e di MARINO,
AH* Echinati! il primo ornò la chioma
Di palme , e I* nitro di làcr* oftro in Roma

.

<81 LXXI. §8»

Ali , eh* in vaflo Ocean
, con fragU legno ,

Tento innoltrarmi
, c fenza vele , o làrte :

E volar fulle nubi in van m’ ingegno
Con tarde piume , c fenz* ingegno

, od arte

.

Pria l’ arene contar del faifo Regno ,E gl’ inflabili flutti a parte a parte
Agevol fora

, c noverar le Stelle ,
Che d ANTONIO la Stirpe

, e l’opre beile 1

‘ LXXII.

*4 ?

E quelli ancor magnanimo
, c cortelc ,A Febo amico

, e de le Mule al Coro

,

Che 1 Tuono , e ’I canto daila cuna apprelc ,
Accoglierà giocondo il bel lavoro ;

Poiché vedrà per voi far/ì palcfeD ANNA ogni pregio dall* ldafpe ai Moro fE celebrar le iodi alte , immortali
De CARACQOLI invitti

, e IMPERIALI *

<8§ I XXIII. §£»

Cantate adunque
, e fate al fommo Chioftro

Ambo i nomi poggiar , con dolci carmi $
Sovra quanti dan lume al fecol noftro
Degni d' etern’ onore in bronzi , e ’n marmi

,

Cosi potefli , come a voi dimoflro
Il gran foggetto , anch’io da terra alzarmi t
Sempre d’ANNA , c d‘ ANDREA fonare i colli
farei d intorno , c’ prati

, c modi

.

£GIZ. OPVSC. t Ma
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4} LXXIV. I»

M/l poiché tanto ilCieinon m’ha contieni ,
' o

£ ’l roco fìil non giunge al bei desìo j £

A voi ricorro , a voi che di Pcrmeflo . . , i

Siete il pregio primiero » e liete il mio . vi. » ,1

De l’ alta Coppia è falò a voi peamefi» . ..

Formar l’ imago : e diri ’1 Mando eh’ io > i,

Di cote in vece fon , che arroto il raglio

De 1* altrui ferro « e poi /colpir non vaglio «

ESfll-
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ESPLICAZIONE
De alcune cofe , chefembrano ofcitre

nelle Stanze precedenti • ...

•

. .

* . .. .-r *. •.

STANZA XXIII.

ED l Meflapj &c. Il Marchefato d* Oira , da’ Latini detta (Jrit ,

in Terra d’ Otranto , Provincia del Reame di Napoli , è inna-

to nell’ antica Meflàpia , ove fioriva lo fiudio del cavalcare . Veg-
ganfi te medaglie de' Salemini , de' l arcntini , &c. tra quelle della

Magna Grecia , appo il Golzio

.

STANZA XLVU.
.

*
. • . .1 . „ . -.ri-.. i • ;

Irene Simiana Marcfcefana d’ Oria , e di Pianezza , madre dell*

liccellentiffimo Spofo

.

I,

STANZA XL1X.
- V > l I . ; .

Il Gran Genitor drc. Michele Imperiali Marchcfe d’Oira , Prin-

cipe di Francavilla , &rc. padre delTEcceilentiflimo Spofo

.

STANZA LI.

Ofpìnello Tartaro trattò la pace de* Pifani co’ Genoveii . Ciuf.

Campanile nelle Notizie di Nobiltà .

Arrigo albergò in Focea 1* lmp. Andronico , circa il rzoo. Jok.

Car.tacu-^. lib.2 . tap.i j.

Lanfranco Tartaro fii richieflo da PP.Bonfàcio VlILper la guer-

ra di Terra Santa , allora quando alcune gentildonne Genoveii , ma-
gnanimamente pie, armarono delle galee adoro Ipcfc nel ijoa. C«wr
panile .

T z STAN-
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STANZA UI.
V #. I r _n r.

Seguendo i Tartari , lTignatati ,
é‘ Magnavocchi, U Pirte Ghi-

bellina , Lodovico il Bavaro voile che fi appellaflcro Imperiali 5 e diè

loro per infegna in Campo d’oro l’Aquila nera coronata

.

Angelo Imperiale Ghibellino vepnc fi Savio Roberto He di Na-
poli per iftabilire la pace co’ Guelfi nél 1534. , e così inetic Znc<u,
Imperiale andò nei ijjp. a PP.Innocente IV. Campanile .

STANZA LIII.

a • * V.

Peregrino Imperiale , celebre per l’ imprelà di Corfica circa il

1J78. Luciano, uno degli Anziani delia Repubblica Genoveicncl

I.J52. Degerone

,

Capitano full'Armata di Faganin Doria circa loflef-

fo tempo . Ottobuono Ammiraglio di Genova contro ad Alfonlò di A-
ragona , che fu fatto prigione ncii'acquc di Gaeta . Campanile , Coflo

nelle annotazioni al Collerutccio .

Andrea Ambafciadore diFrancefco Sforza Duca di Milano a’Vc-

neziani , ctre. - all’ emulo Fran%cfe . Il Campanile , con orribile ana-

cronifmo dice che trattò la pace tra Alfònfo e ’1 Co: Giacomo della

Marcia , marito di Giovanna IL > il qual morì prima che Alfonfo

penfaflc a Napoli , e in tempo che Milano era dominato da Filippo

Vifconti , fuocero dello Sforza. Volea forfè dire con Giovanni di

Angiò figliuolo di Renato , che diede Ippolita-Maria fua figliuola in

moglie ad Alfonfo figlio di Ferdinando , e nipote del Vecchio Alfon-

fo : qual pace accadde nel 1454. fcdici anni dopo la morte di Giaco-

ino della Marcia . Collenucdo ÙkP'J. ... . :

STANZA; LIV.
i

Paolo , Ambafciadore ad Eugenio IV. nel 14 jj. Si adoperò nel

X43 8. , efiendo Confolo in Gaffa , a far tornare gli Armeni Scamati-

ci al grembo di Santa Chieià . Ond’ Eugenio nel 1440. il fece Sena-

tor di Roma dignità lolita conferirli in que’ tempi a tede coronate

.

lnftituì un Juspatronato nel Monte di S. Gcqrgio , oggi a nominazio-

ne de’ Signori Marchefi d' Oira . Campanile.. ... ...... .

STANZA LV.

Giacomo Arcivefcovo di Genova nel 1440.

Giacomo Duce della Republica nel Secolo XVII.
Più
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Più d'un Andrea . Come quello desinato .dalla Patria agli affari

della milizia circa il IJJ9 . Andrea Bartolommeo Ambafciadorc ad Al-
fonlò di Aragona Re di Napoli nel 1450. $ c da lui dilccnde l' Eccel-

lentifiimo Spofo . Andrea Vifkatore , e Governador di Corfica , &c.
Andrea Commeffario Generale deU* Armi della Repubblica , Cam-
panile .

Daviddi . Davide I. Marchefc d’ Oìra , eh’ ebbe 4. galee a_»

fuc Ipefe nella battaglia di Lepanto 5 Davide II. morto giovane . Da-
vide , guerriero , e Mattcmatico inligne , difefe Caffellamare di Sta-

bia contra* Franzefi , in tempo eh’ era Viceré di Napoli il Conte di

Ognatte

.

Micheli . Michele IL Marche/e d’.Oira , che inffituì nel Monte
S.Georgio due Capitali , uno per li poveri, l'altro per la fua famiglia.

Michele foldato , marito di Maddalena Spinola , Coreffa del celebre
Ambrogio Marchefe del Sello . Michele , che fervi con 1000. dc’fuoi
fanti , e joo. cavalli nelle rivoluzioni del Regno di Napoli nei 1547.
Campanile .

Federici . Federigo Imperiale citta il fervi prima da Ca-
‘

pitano di fanteria nello Stato di Milano * polcia fu in Fiandra con-
dottiero di 1 jo. lande, c Colonnello di Alemani contra gli Svczzcii.

STANZA LiX. •

4 *
* , • *

Il Gran Giofeffo &c. L’ Eminentiffìiqo
, e Reverendiffìmo Car-

dinal Giofeffò-Renato Imperiali
,
per la fua prudenza , dottrina , ed

amore verfo i letterati celebratiffimo in tutta Europa .

STANZA LXI.

^ue' tanti &c. FamoAflìma è la libraria dell’ Eminentiflvfio Im-
periali ì e ne abbiamo in iftampa il Catalogo, diligentemente ordina-
to , e diffefo dal dottiflìmo Monfignor Giulio Fontanini . Giornale
de' Letterati d'Italia Tomo I. a carte 4j<?. , e Tomo XII. a sarte 470.

< 5
' S T A N Z A. LXIIL j:

./ i . v - * t .

Francefca . Fra.nctpia Caracciolo Principefla della Torella % Ma-
dre dell’ Eccellenti!*. Spoft , e Sorella dell' Ecceilentifs. Sig.D.Marino
Caracciolo Principe di Avellino , Grande di Spagna di prima Clafle.,
del Configlio intimo della Macffà Ccfàrca > c Cattolica , e già per lei

Ambafciadorc in Roma >

STAN-
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'STANZA LXV. .

119

Scipio

.

Il Sìg. Commendatore Fra Scipione Caracciolo , Cara*
licf Gerolblimitano , Zio dell’ Eccellenti fs. Spofa .

Ferrando . 11 Signor D.Fcrrante Caracciolo
,

pur Zio della me-
dc/iraa

.

STANZA LXVI.

Giofefo . Fu Principe della Torcila, fife. Padre delia mcddlina.
*STANZA LXVIL .

’
• . j. .

•

•
,

» . .

Antonio . Antonio Caraciolo Principe della Torelia , Duca di

Lavello fife, fratello dell* Eccelicnrtfluna Spola , c gloriofo gemo
della Cafa fletta de* Principi di Avellino

.

S T* A N> Z A LXIX.
V i i • „ .

Tra qual Giovami &c. Giovanni Caracciolo , di cui narra Sci-

pione Ammirato nella Famìglia Caracciolo Roffa, ch’egli e(Tendo Ca-
rtellano d‘ Ifchia a nome dcU’imperador Federigo II. nel 1 238. , pri-

ma che render la Piazza a‘ nemici , contcntolft di morirvi dentro

bruciato dal fuoco appiccatovi

.

STANZA LXX. .

Ricciardo

.

Ricciardo Caracciolo , Gran Maellro della Religio-

ne Gcrololimitana : di cui leggali l’Ammirato nel luogo citato , la

Cronologia de’ Gran Macllri , e le Storie della Religione .

Landolfo y Giudiziario di Principato ultra . Ammirato .

Arrigo » Arrigo Co: di feraci circa il 1 J48., Gran Camerlen-
go della Rema Giovanna 1 . Ammirato

.

Ottino

.

Coflui fu figliuolo di Giovami , III. Cq: di Jeraci . Da
Re Ladislao fu nel 1409. fatto Signore di Maida , e di Lacconia. Nei

1415. rimile la Rcina Giovanna li. nella libertà, toltale da Jacopo di

.Borbone Co: della Marcia fuo marito . Nei 1419» fu creato Gran-»

Cancelliere , ch‘ è uno de’ Sette Vfficj del Regno

,

e che prefentemen-

te vicn gloriofumente amminiftrato dalla di lui linea primogenita ,

eh’ è degi EccdJcntiflimi Signori Principi di Avellino . Summont. Toni.

2. /. 4. Nel 1428. ebbe la poterti di creare Dottori di Legge , c
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nel 14JO. quelli di Medicina.

Non ufo a offrir pari &c. Fy egli emulo della potenza del fàmo-

fo Sergi anni Caracciolo
(
dei ramo detto de* Pifqui-^j ) nè fu conten-

to , fé non lo- vide precipitato , c morto . E dopo la morte della.»

Reina nel 1455. fu egli uno de* Rettori del Regno. Ammirato nelle

famiglie , e nella Vita di Giovanna II. , Sommante loc. eh.

Duo Gualtier

.

Un Guakleri Signor di Carbonara Regio Ciam-
bolano : l'altro Ciambellano di Ladislao* Maeftro Razionale» e Mac-
ero Oftiario di Giovanna li. » e per lei Capitano a guerra in Gaeta .

Ammirato

.

Pii Ciarletti

.

Nome celebre netta famiglia . Un di tal nome fu

Rettore del Regno dopo la morte di Giovanna ll.al dir del Summon-
te . Un’altro più moderno InftWi a beneficio della Famiglia il ricco

Monte in Napoli , che ritiene il fuo nome .

La Fama di Ferrante

.

ferrante Caracciolo Co: di Rimiri > di-

fefe Barletta centra’ Turchi , c fi porrò valorofamentc nella batta-

glia navale di Lepanto » la qual deferire neTuoi Cmeutarj , che van-

no in iftampa . Di lui fa menzione l’ Ammirato così nella famiglia

Caracciola Rolla » come nt'ParaikU , eh’ è uno de’ fini Opuscoli

-

Marino

.

Egli fu Ambafdadorc di Carlo V. a' Veneziani , cd a

Francefco Sforza Duca di Milano . Ne] i yzy. & creato Cardinale ,

e nel 1 f}8. Governador di Milano , ov’ ebbe l’ampio Stato di GaiC-
rara , &c. Di <7io: Battila , barello di quello Cardinale , fu figliuo-

lo Dominio Conte della ToreUa » Duca di Tripalda &c. Ammirato .

•
: » t I s\

il- > rt

- - , .

1 Rotto
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«§*.§& .

ROtto avea l* arco A raor , fpenta la face ,

Con cui già mille coriarder folea , \> r*
Sì poca , incerta fede egli vedea ,• .> .

* E molta frode incontro al dritto audace . j . .1 -

. . - 1 . i k
lì . . <iVl.‘ « > ... f J

‘ '

Ma poi ,
che Icorfe , in nodo almo j c tenace ,

Languir l’ eccelfa coppia i onde forgea

Nova gloria al fuo Regno > e che volgea . .

* L,‘ orme fpeditc a fomrao ooor verace *«_.}, .* j .
•

•f, 0 «
*

. .. 1. f a*. »fc

Felici amanti j ci dille , a* voftri ardori .

'
•

. ...

... Giunga lieto Imeneo l' onefte , e fante

; Sue fiamme , c largo il Ciel fuoi doni infonda .

• -

Moffc allora un baleno il gran Tonante - i - n: :
»

Dal manco lato , e i’ una , c l' altra fponda

Vedi ’1 Sebcto di novelli fiori

.

-
. m ”• b»

MAI non fi vide .
Amor . In piìi pofTente

Prova del tuo valor j mai la piu bella

,

Soave fiamma de la tua taccila ,

Per cui Giove , e Nettunno arfer foventc

Come or , che langue così dolcemente

FRANCESCO a’ vivi rai di doppia nella ,

Simil quà giufo al balenar di quella r >

Che moftra il dì nel lucid’ Oriente

.

Vjjafe del Cor le tempre , e ’l duro fmalto ;

Là ’ve fpuntar folevi ogni faetta

,

L’ alta VIRGINIA nel primiero affalto

.

God’ ci de la leggiadra tua vendetta

In Santo nodo ,
onde fublime ,

cd alto

;
Onor 1“ Italia , e bei trionfi afpetta

.
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DEL SIGNOR EGIZIO.

<B§ IN. §8»

COrnc fe nembo impetuofò , ofcuro

Pioggia minaccia , e ’1 maggior lume adombra ,

Il niello Pallore! , col gregge ingombra
Ratto 1* ufato Tuo lpeco ficuro .

Ma pai che riede il chiaro lume puro
Di Febo , ei torna a’ lieti pafchi , e a 1’ ombra
Di verde Faggio in rozzi accenti fgombra
Dal petto ogni altro affanno acerbo , e duro

,

Così
,
poiché de l’almo fuo fplendore

Adorno il noftro Sol lt vide , e ’l fiero

Turbo difparve , c ’J vel sì denfo , e rio }

A la facr’ ombra del tuo nome altero

Ripiglio ecco la lira , e in fargli onore

,

Signor , manca il poter
, grande è il desìo

.

IV. §€»

S
T traviato er* io dal dolce Coro
! Di Febo , e de le nove alme Sorelle ,

Che non per opre mai leggiadre , e belle

Cantato avrìa , non che per gemme , & oro

.

Talché penfando al primo mio lavoro

,

Agli anni adulti , a le nemiche (ielle ,
Laflò , tra me dicea , dove Ibn quelle
Fronde , eh’ io gà fpcrai di verde alloro .

Ma poi che il divin voflro almo fplendore
Novello ipirto a le noftre api infulè f

Che furo altrui ben lungo /pazio a vile $

Pur mi rifeuoto
, e ’n voi tergo mio ftile

,

Qual’ oro in fiamma , e prendo un tal vigore 9
Che invidia

t
c morte rjmarran confufc

.

£GJZ. qmsgi v Ite
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m v. g»

I
Tc ardenti fofpiri al dolce loco ,

Ove colei , che del mio mai non cura

Se n’ fta sì fiera in vifia , e sì fecura

Prendendo Amore , e fua pofianza a gioco :

E quivi armari di laette , e foco

Stringete 1’ alma adamantina , c dura 5

Tal che fi volga a più pietofa cura

,

£ ornai le increfca del mio pianger fioco .

Voi le mie pene a lei narrate , o come
Gridando vo , con affi» binata iena ,

Ahi chi m* afeonde il bel guardo foave .

Poi ven’ tornate con fue voglie dome
A far la vita mia lieta , e fcrena ,

Ch’or vile altrui , non che a me fieflò è grave .

»®§ VI. §g»

S
E quel desìo gentil , che già mole’ anni

Per alpeflre mi traflè , erto fentiero

,

Non aveffe il Deflin mio crudo , e fero

Sempre rivolto in doglia , e ’n trifli affanni

.

Anch' io potrei , Signor , con chiari vanni

,

Levarmi a volo , e ’n voi fidar lo altero

Sguardo , e dar forme nove al mio penfiero ,

Ch’ or dubbio pavé de’ futuri danni

.

Ma poi , che del fuo corfo è sì fmarrita

L’ afflitta nave mia tra fieri venti

,

Ne’ più mi giova adopmr vele , o (arte j

Dirò fol quanto il buon voler m* aita $

Nè fìa chi truovi or ne’ miei rozzi accenti

Colpa d’ Amor , ma ben difetto d’arte .

Tinto
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m v “* 8»

Tinto di fanguc l* litro , il capo altero

Cinga d' eterno ghiaccio , e I’ onda impura
Dei Rcn fi afeonda in tenebrala , c (cura ,

Orrida Notte > e n? J' oblio più nero .

Quello è quel lieto di , che al Rcge Ibero
Dei Soi si aperfe la più luce pura ,

Luce sì chiara in ogni età futura

,

E ’n cui si terge ogni mortai peniiero :

Quello è quel dì , che ’1 gran Filippo a prova
Virtù » e Fortuna ornare» , e. feo palefc

Ciò che lunga Itagion ferboffi il Fato .

Febo non fece mai col carro aurato

Più nobil corfo , e mai dal Ciel non fcefe

Alma , cui celebrar tanto ne giova .

«§ Vili, g»

LAnguìa mella l’ Italia , e ’1 bel Tirreno
Colme di pianto avea le placid’ onde -,

Freddo Aquilon già de’ bei fiori , e fronde
Spogliava il fuol

, pria così vago , c ameno

.

Dal Barbarico ferro aperto il fono
Giacea la Regai donna , e 1’ ampie fponde
Del Re de’ fiumi eran fanguigne , e immonde
Che valor contro a forza e un debil freno

.

Ma vi accorlè FILIPPO , e lei ripofe

Ne l’ antica d‘ onor Brada fmarrita ,
E 1‘ oflìie furor pcrcofle , e vinfc

,

O Mario
, o Scipion qual di voi cinfe

Più degno lauro i c qual più nobil vita

Per trionfo ù bfiio unqua lì cfpofe ì

V t

*55
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48 IX. 8»

VEzzofcttc Ninfe care

De’ bei colli di Citerà ,

Deh correte ,

Tutte liete

,

Con giulive , oncfle gare

.

Lunge fia quella fevcra

Orridezza

Di vecchiezza

.

Su cantiam la Dea di Gnido ,

E le glorie di Cupido.

Di Cupido il dardo alato

Più bell' alme mai non vinte j

Ne più chiara

Coppia rara

Unqua , in nodo fortunato ,

Imeneo leggiadro ftrinfe

.

Qual contento

Al core io fento !

Viva pur , viva Imeneo ,

Che i bei lacci eterni feo

.

Da le felve più gradite ,

Fauni , e Satiri giocondi ,

Qui falcando ,

Caprizando

,

E fonando , su Venite

.

Eoi de’ volti rubicondi

Tutto il foco

In fella , e in gioco

Di buon vivo innaffieremo >

Vollra fete Ipegneremo

.

Game
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DEL SIGNOR EGIZIO* m
Come fta tra’ fior Reina
La vermiglia , e frefca Rofa

,

E 1* Aurora
Se ne infiora *

Così accolta , e porporina
Più gentil, più vaga ROSA
,Tra noi fplende

,

E si accende

Di color vago, e natio,
E ne gode il prato , e ’1 rio

.

Quando Amor vide sì raro
Dolce inneflo in quelli lidi
D’ Amorolà
Nobil ROSA
Col GAROFALO /Lo caro *

Dille ailor , petti più fidi

Non vedrà

Per lunga età

11 vezzofo fiumicello

,

Il Sebeto vago , e bello

Tuona già dal manco Iato

Il Gran Giove su nel Cielo $
E di lume

,

Oltra il collurne

Sparge il di , con raggio aurato ,
Tutto gioja il Dio di Dclo .

Il Tuo brando

Lafcia in bando

Marte ancor
,

pria sì sdegnofo ,
E a fa tutto amoroio

.



OPUS CULI VOLGARIiy8

Via fanciulli il vin verfate ,

E facciamo al Genio onore .

Qucfla età

Fugge , e fc n' va

,

Vten 1‘ Autunno , e de la State

Spegne in parte il grave ardore $

Poi fi fente

Il verno algente 5

E vendetta fa sì altera

Pur di lui la Primavera»

Dunque mentre nel gradito

Fior ne iiain di giovinezza »

Su godiamo ,

Beviamo :

Ciafcun prenda al dolce invito

Mille nappi d’ allegrezza .

Con felici ,

Lieti aufpic;

Poi faran gioflra amorali

11 GAROfALO , e la ROSA

U
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A * fa*

LA gloriofa fronte , in cui fi lèrfaa

L’ onor d’ Italia , e ’l già temuto Impero#
Ergi , o Donna del Mar , dal cupo , e fero

Penficr , che t’ ange , e da ria doglia acerba ;

Et odi , come infra’ bei fiori , e l’ erba

Del facro Monte , un vago cigno altero

Soave canta , e fiegue il camin vero ,

Per cui fe n' va virtù lieta , e fuperba

.

Odi il chiaro , leggiadro , almo Paggetto

,

£ lo fili pellegrino , oncftu , c r<mu ,

Ch’ opra non fembra già d’ umano ingegno i

E pofeia dì ,
picn d’ alta gioja il petto :

Quelli è il mio Pietro , in bel purpureo manto »

Che lieve poggia al più fublime legno

.

«8 xi. ggt

OMbre de’ prifehi Eroi , eh’ al Tebro in riva

Mille chiare d’ onor memorie fparte

Lafciafìe un tempo al buon Popoi di Marte >

Mentre Fortuna al fuo valor ferviva 5

Se di Auguflo mirar l’ immagin viva

firamate opra non già d’ ingegno , 0 d’arte >

Qui ne venite Vi Gran CLEMENTE in parte

1 voftri nomi , c l’ alte idee ravviva

.

Vedrete , come a’ duri oltraggi , e a’ danni

,

Che fer già tante peregrine fpade
,

£i dà compenfo , e a’ più novelli affanni j

E Roma dirvi , in fua natia beltade

Raccelà , c lieta ; O nati a migliori acni

Godefle mai così tranquilla ctade ì

l 19

A

Quella
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Degli Opqfculi Volgari,

\J Piegatone di alcune Medaglie di Taranto

.

D'una Jferitone ritrovata in Scrino .

Sopra alcune Monete ritrovate fra le Reliquie
d' alcuni SS. Martiri

.

Sopra alcune lettere Greche in un' Elitropia .

Sopra l' Ifcrizjone d'un Dipttco .

D'una Ifcri%ione trovata in Portici nella fine di
Dicembre del 1741.

Parere Jopra un frammento d‘ Ifcrizjone antica ritrovato
in Bovino

.

Jferitone fcavaia prefo Refina nel mefe di Luglio 174?.
Rifpofta al biglietto del Signor Marchefe di Salas de 1 y.

Agofio 1745.
Lettera all' Illufirijfimo Signore D. Paolo Mattia Doria intor-

no alla Difciplina Militare antica e modera
na .

Lettera in dìfefa d’ una Ifcrizjone &c.
Dìfcorfo Fifico-Filologico fopra la morte &c.
Prefazione alle Rime di Francefco Manfredi .

Introduzione a ' varj Componimenti nelle Mitre Imperiali, e
Caracciolo

.

Sonetto I. nelle Nozze de' Signori D. Francefco di Liguoro,
e D-Pirginia Raetano .

Sonetto IL nelle medefìme .

Sonetto II/, per la ricuperata falute del Re Carlo IL alC Ec-
cellentijfimo Signor Duca di Medina Celi Vi-
ceré .

Sonetto Uf. al nuovo Principe delPAccademia degli Uniti ri-
pigliando/i gl' intralafciati fifercizj . Allu-
defi alle Api Imprefa dell' Accademia

.

Sonetto VI. All' Bccellentiffimo Signor Duca di Medina Celti
EGIZ. opUsc, • X , r«f.
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* t." # ruttato «fJF Reai Palàgio - T Pag.

Sentito VII. periodi Natalci, di Filippi V. Monarca dr-U,
,

,ià

Spagne. lyy.
'Sonetto VIU. per la venuta del medeftmo in Italia .

j yy.
Camene nelle fco%$e de' Signori Berardino Garofalo , e Rofa.

di Rofdfatta all improvifo . i y g.

Sonetto X. all' EminentijJìmo Cardinale Pietro Ottoboni . i yy,
Sonetto XI. alla Santità di Papa Clemente XI. per la Colon«

ria del? Apoteoft di Antonino Pio fcavata #*

Campo Mar%p . I yy.

Sonetto XII. per lo medefimo Soggetto . 160,

EPISTO-
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M ATT HAI AGYPTIIJ

AMPLISSIMO EXCELLENTISSIMOQUE VIRO

ANTONIO
J U D I C E

JUVENACENTIUM DUCI &c,

MATTHAUS AGYPTIUS S.P.

E Mmanuelis Martini] ingenium Urbanum , acutum , elegans ,

bonarumque litcrarum adprimeftudiofum jamdiunori. Cutn

cairn anno facculari MDCC. Romam Religiofis cauflà mcj
cornuti fièro , habuiflèmquc profcdionis comitcs , live duces Anto-
nium Buiifonium , ac Catfarem ejus filium natu minorcra , quotidic

cum Fhilippo , altero cjusdcm fìlio , egregix jara fum indolis juve-

pc , optimis dìfeipiinis non leviter imbuto
, prxftantiumque in Urbe

virorum amicttia fiorente , verfatus fum : cumque hic Martinio ute-

retur per quam fàmiliariter > fxpiffime alioquendi hominem officio-

fi ffimum cupienti mihi oblata cu occafio , ac de re antiquaria , li-

briique felcdioribus difièrcndi 5 vel tunc maxime cum lautifiìmo

prandio i celeberrimo P. Montfalconio
f nofli Gallorum Cupedias )

exciperemur . Exciderat tamen animo fpes legendi litcrarium ali-

quem factum viri dariffimi , poftquam de ejus in Patriam reditu cer-

tior faftuseffem * non modo propter magna locorum intervalla, ve-

runo etiam propter interclufum noftratibus cum Hifpanis commer-
cium , flagrante adhuc internccino bello , quo fortiffimx Gentes de

fummo Europe imperio decertarunt * quum ab bine fere trienni}*1»

allatus efi ad me libellus Matriti rypis exaratus, elegantiffimas à Phi-

lippo Bulifonio ad Martinium , ac viciffim à Martinio ad Buiifonium*

muitiplicis argumenti epifiolas coni inciti 5 quin etiam Latinum ejus-

dem carmen de Arca , vicennali itineris Comite in altrum transfer.-

mata , herdè non invenufium , ncc inficetum . Nunc verò Epiftold

,

cujus exernplum mihi iegendum tradidifii , Vir amplifiìme , mirificò

fum deledatus , cum proviti crudirionem in lapide Juvcnaccnfi «1-

lu firondo
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E P l S T O L M' :

luflrando minime vulgarem > tura etiam quod ad Te ; ned fine or-
namento nominis Tui - Quamobrem gratias Tibi ago immortaies j
& , ut referam , ecce meura , quod flagitas de eodcia Monumento
judjcium : Anredè, Tu videris , cujus eximia ac fere divina inge-

nti vis , multa lediooe , maximarumque ufu rcrum cxcuita , acque
proba ta , mcdiocribus adquiefcere minime confucvit

.

Extat Infcriptio apud Crucerum (a) fed in fine mutila . Sic ve»
rò noftra fc habec -

D. M. $.

PETILIAE Q. F. SECVNDINAE
SACERDOTI MIKERVAE

V1X. ANN. V1IU. M. VII. D. XVIII

OB INFATIGABIJLEM PIET. eTvS
MESSIA DOE CAS MAT. 1NFEL. FIL. B. M. F.

Duo precipue in hoc lapide notanda putat Vir clariflirous, qu*
fruftra alibi quatras , ncque in iàxo , ncque in roerailis. Alterum eft

Sacerdotium pudlx impuberis , alterum ejus matris expreflà caftitas.

Ad Sacerdotium pucilae impuberis quod attinet
,
puicherrimis allatis

Paulàniae locis, rem omnem ita expendir, ut Grecorum magis quìtm

Romanorum Sacra referaffe ac inlpexiflè videatur . Nam qua de_i

T. Sempronio Graccho in Medium adducip , qui admodum adole*

feens Augur creatus eli , ad iegemaliquam annariam non pertinent

,

fed ad mores Civitatis i inquit cnim Livius tutte ferrarum in

tnandandis Sacerdotììs «vu^anno nimirum ab Urbe condita DC. Haud
tamen rarum fequentibus temporibus * nam paulatim adolefcentes ,

immo pueri primoribus famiiiis orti Sacerdotia invalere i eòque fpc-

tìat quod memoria* proditum eft , M. Antoninum odennem in Sa*»

liorum Collegium ab Imp. Hadriano futile cooptatum (b)

.

Legem_»
agnolcit Vir dodiflimus in Saccrdotio tantum Vefiae . Minofcm enim

annis lex , majorem annis decem capi Veftalcm fas non erat , tefte

Antiftio Labeone apud Gellium (c) . Primo decennio difeebat , fe-

cundo Sacris operabatur , tertio docebat , ut audor eft Dionyiius

Nihii iùc abftrufte cruditionis ; nec ipfc Martinius dtffitetur . Aliata

prorfus

fa) Pag.CCCXVJI. num.J.

fb) Capitoliti, in M. Antqnin.

(c) fjb.l.cap.XU.

f
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prorfos putar fvìffc apud Grascos Sacerdotom Minervae rationem :

armo ftilicet stati» ftptimo dctigi confucviffe $ annis quinque conti-

nentibus itian/ìffe apud Deam $ ac demum advenicnte pubenate Sa-

cerdote» abiiflè . ltaque planiflumè exiflimat , Petiliam puciiam ca-

ptain exa&o feptennio.

Dicam ingenue quod Tenti© . Non una in re halucinator Vir

do&iflìmus . Primùm quidem quod ira in aniraum induxerit fuum ,

ut prò explorato haberet Faufanise verba in Arcadicis (a) ubi de Mi-
nerva Tcgcatide , & m Phocicis (b) ubi de Minerva loquitur Cranea
ad puclias pertinct e . Prior locus hsc habet ttpxreu Ss rj* A’Snt'fi

Tran;
, fócvor co» oSa stop riti t zrp/V Ss «Sanrxwv , $,* co

7rpó<7u , rìiv tspvTVvttP Minerva (
vertit Martinius )

rem facram_,

faiit puelta
(
quidni vcrtas puer ! nam decuit pueros quoque impu-

bercs caftiffìmae Dearum minirtrare ) quam longum tempus , haud fa-

tisfeio . Certi antequam pubtfeat , non ultra Sacerdotium gerii . Al-

ter Tanè locus , unde priori lux , fpetìat omnino ad fcxum mclio-

rem : habet enim difertè rcp tspufJpcy 7ir Ss ìspsce mafculino

genere, ncque aliter imerprcraiUì efl Romulus Amafcus, quem_t

fecuius videtur ipfé Martinius sv9a otxHTt» ot( rii» Seco Qtpcrtré-

Oc iv xotdés-nus » *} à&o/f 3 wù ptuXtret tv ìspunte'»pr top Ss ie-

pia f» traìSu» cùpùvrou tv» ùtr.Svv , GpófOtst» trotov/uspot «jw*

ispo» -rii /epvcrórnq oì -tòv ftlrov nspwf r&nawC ìepoCmc

Ss fvr -tremi , sp otq vi» re a?hn» Sicura» »XH
tu Qfv j x) Acorpa à<ràfu»9ot xam rpstro» tifi» àureS tov àp-

%eu°» . Voi & olii bollitane Dea miniflri > & is etiam
,
qui facris

pi tctfl . Eum ex impuberum numero deligunt $ provìdent veri (
reli-

gione fumala
)

ut co munerc fe abdicet priufquam pubefeere incipiat

.

Annis fere quinque perpetuis Sacerdotium terminatur
, quo poto fané

tempore vivit apud Deam , dr in follie more veterum lavai. Deinde
detnus hoc Martinio , de puellis urrumque Paufinis locum effe ac-

cipiendum , piane deligi ea» oportuit non adhuc feptennes , ut an-

nis quinque continentibus effènt apud Deam . Si enim puellae Sacer-

dotio fefe abdicabant antequam pubeicerent ; pubefeere vero inci-

piunt puelJs annum XII. ineuntcs, annus igrrur undecimus erit quin-

quenni! poftremus, cujus quinquenni! initium fuerit annus lèptimus

vi* incohqtus . Itaque fexennio exa&o captam oportuit Petiliam .

Tan-

ia) Cap.qj.

(b) Cap.;4.
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Tandem nihii ex hujulmodiGnecorum more ad rem noftram conti-

cias ,
quando non modo Sacerdote Dòn* Laphriae , & Agroterse

fungebantur puelJse ufque dum nuberent , fed edam Neptuni , ut

difeimus ex ejufdem Paufaniae verbis (a). Poliremo non ubique im-
puberes Sacerdores Minerva apud Gratcos . Plinius cnim auélor

efl (b) Demetrium flaruam Lyfimaches feciffe , quse Saccrdotio Mi-
ncrvae fundaeft annis LX1V.& in leaenam transformatam tradunc (c).

Immo nec Virgines . Marmor Atienis h Sponio exfcriptum (d) me-
minit Sextiae Marciane , uxoris Popiliii Officiani bis fummi Sacerdo-

tis
,
quae magna firn SacerdosMinerva , & matcr Popiliii Tatianis .

Quare nimis confidentcr Me urlius (e)

,

fecutus au&oritatem Mar-
cellini in Hermogenem , inquit =5 Fiminani Sacerdotem effe virginem

eportebat

.

Erant igitur & Marrinio ha:c duo demonflranda : fijifTcj

nimirum per univerram Grteciam hoc munus pueliare , & Grecani-

co ritu rem divinam Minerva: fieri confuevifle apud Appulos , Ar-
cadum , aut Phocenilum coiodos , ut plana & expedica eflènt omnia
in Petilise monimento

.

Verùm nec opus efl Paufàniam vcxarc , nec aliam quàm Vefla-

Ilum legem perfpicerc , quando icimus , eamdem protinus fuiUc Mi-
ncrvam live Pailadcm ac Veflam . Equidem cum optio abjove dare-

tur Minerva aflequendi quod veiiet , folam libi virginitatem felegif-

fe traditur . Idcmprorfus de Veda fcripfit Ariflocritus (/)

.

Haec

domum prima conftruxit , aurore Po/ìdonio libro de Heroibus , Se

Dcemonibus » EV/a Kpótts Suyamp rito euxtcti xcctocp^ùg evpet.

Atqui II Minerva domum iuiffe exeogitatam tradir Lucianus in Her-
motimo . rlw A’Snrà» $ o'mcev èiritOrurau • Hinc haflatum Vefkc

fimulacrum , haud fecus ac Palladis in nummo Anniae Lucilla: apud
Vaillantium (g) . Hinc Vdlalium ignem Palladi làcrum Veteres dtxe-
re - Sta tius Thebaid. z. in fine

.

. —
(
libi , ò Pallai )

Tcrvìgilemque focis ignem longeva Saccrdot

Nutria! —
Itera

(a ) Corinth. cap.XXXUl.

(b) Lib.j4.cap.i0.

(c) Ejufdem fu mentio apud Paufaniam in Atticis •

(dj Mifcell.crud.antiqu.Scff X.cap.J 1 .

(c) Themid.Attic.lib.11.cap.j1.

( f) Apud Eliam Schedium de Diis Gcrmanis pag. 1^8.

(gj Numm.$ele£l.Mufei de Campi .
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Itejn Propcrtius lib.4. elcg.4.

ralladii cxtìn&os fi quii mirabitur ignei

Jgnojcat

L'tpfius («) corrigit Pallìdus i & malè idcirco audic i Pafleratio , nl-

jrsirum quia nefcivit eamdem effe Minervam , five Pallada, & Veflam,

ignem fcilicet

.

Meritò igitur in Tempio Vcftse aflervabatur Palla-

dium , Trojà adveéìum $ five id fuerit Palladis ex aere fimuiacrum

,

five ex Pelopis offibus cffi&um (b) live quodpiam aliud arcanum

Pallante Evandri avo , una cum Colonia Arcadibus ad Tiberis ripara

addu&um (c) . Hinc illa Ovidii Triftium lib.j. eleg.i

.

H'ic locai efl p’cflje , qui Pallada fervat , & ignem -

Et Tucani lib. 1.

Vcflalcmqurthorum ducit vietata Saeerdot

Trojanam foli cui fai vidiffe Minervam
Et lib.lX. - - & quorum lucet in aris

Ignit adbuc Phrygiut , nullìque afpeSa virorum

Pallai , in abfirufo pignus memorabile tempio

Nulli , inquit afpetta virorum . Ferunt enina , Ilum , qui furcntibus

Trojte flammis , Palladium incendio eripuit , vifu privatum , queoi

tamcn exorato Nuraine polle 2 recuperavit , ut ex Plutarchi Paral-

leli adnotavit Joh. Meurfius ad Lycophronis Caflandram . Vetus

eriam Papinii Interpres memorile prodidit , L.Merellum Pontificcm,

cùm arderct tcmplum Vcftae , ex incendio Palladium eripuiffe > ac

ideo luminibus captum . Ejus mcminct Juvenalis Satyra j.cum inquit

— procedat vel Numa , vel qui

Servavit trepidam flagranti ex tede Minervam .

Herodianus quoque in Commodo fcribit
,
quum Pacis Templum de

Coelo ta&um , ac crematum effet , eodemque incendio Veflae sedes

conflagrala , tunc demum omnium oculis patuiflè fignum Palladis ,

quod ant»id tempus nemini virorum contigerat . Referunt id Politi-

ci ad arcanum quoddam Imperii t haud fecus ac ancilia & iibros Si-

byllinos

.

JNunc incipiunt plana efle omnia ac expedita in Pctiliae monu-
mento . Capta lexennis ad inftar Veflalium , & Sacerdotio Miner-

va; five Velia fun&a eli annos III. M- VII. D. XVIII. Frullra intcr

Arcadica, & Phocica quaeras
,
quae domi ante oculos obfervantur.

JEGTP. EPIST. Y Infi-

ta) Var. lib.z.cap.S.

(b) Arnob.adv.Gent.) Clem.Alex.Protrept.

(c) Bqnarrot.Óbfer,in rutmm,max.mod.Mufei Carpin*
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Iniìgnis eft locus Ambrofii lib.i. de Virginibus t=J$uis mìbi

,

inquit

,

prxtendat Veflit Virgines , & Palladi! Sacerdotes ì ,^udis eft jfta non

tnorum pudicitia fed annorum
,
qua non perpetuitene

, fed xtate~*

praferìbitur ì Recliffimè . Nana rainores annis fex , majores annis

dccem capere pueJias non licuit Vefla , live Minerva: facris opera-

turai . Poti cx«tìum annui» tricefìmum datum eli: , cui veilent nu-

berc . lgitur non perpetuirate fed estate prsfcripra fiiit non raorum,

fed annorum pudicitia . Majorem itaque laudem , <k flatus hono-

rem mentii Ly iìmachc quòd triccnaria non nupfiffct , fed in Sacer-

dote ad annum ufque «cratis LX1V. perfèveraffet

.

. Cogicabam aiiquando , Virgines impuberes capi confucviflej

propter atatem florentem $ fed vetat id dicerc cum longava apud
Statium Sacerdos , & apud Piinium Lyiìmachc , rum puieberrimus

Xcnophontìs locus in Convivio , ubi ait felctìos eflè fèncs formjfifli-

mos, qui ramos in honorem Minerva geflaretu t= Ttxfinpiot <fì

Ba^otpcpqi rn K'$nt»j Xfthùe yépormi fxXfyotntu eòi empir et*

pòpapTunoi Trac» vhntft tQ xccTktts . Ejus rei argumentum eft quod

Minerva Tballophori deligantur fenes formo/i(fimi quique , quafi caco-

mes fìt forma atique stati

.

Fortaffis edam quod in fenibus fapientia

ex rerum vario diurumoque ufu major . Minerva autem ex Jovis ce-

lebro nata ipfa fapientia eft . Ulud etiam fubiit in mentem , Sacerdo-

tio Minerva meritò Virgines fuiflc addi&as
,
quod hrechthei filia?

quum aperti rifluii libi crediti , Erichrhonium anguem infpexiffenty

h Dea in ftirorem aQa j ex Athenienfium pracipites fefe dederitw .

Sed nimis hac longè pctita . Potiffìma ratio ih promptu eft . cafiiffi-

mo Numini > caftiflìraas Virgines operari deeuic

Jguid mìmm Virgo fi Virgine luta miniftrft

Admittit caftas in fui facra manus

.

Ut de Velia Ovidius (a)

.

Hinc CaiJiraachus hymno in Palladi»

iavacrum

E^(S’ A'dapctia iragf. m usttuSùptos )\ot

Tlapdfpatcù ftpyctXop zaué'si A’xfropiJàp

- Egredere Minerva : adeft tihi grata turba

Virgines , magmrum proles Aceftoridum .

.
Kempe aditus ad Sapientiam nemini patet

, qui Veneris Voluptatibu»

induigeat : Itaque apud Homcri Scholiaflem N iegitur , Minerva fi-»

rr.uJìcium , dumabAjace violaretur Calandra , oculos ad Templi
tedlura

(a) Faftor.lìbyt,
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teélum fubfhiliffe (*) • Et huc «juod tra*» Plinius (a) , in Nca

,

oppido Troadis circa fimulacrum Minerva reli&a facrifica non pu-
trefcerc . Ridiculum fané adidmorum commenrum

,
quo cafto Nu-

mmi majorem reverentiam concdiarem : nani qui* adeo ftipcs qui
ncfciat , affàs carne* difficilius putrefccre

, praefcrtim folidiores ì
Vaeca fcilicct Minerva madtabatur , ut eli in Fragmentis framim
ArvaJium :

Quod lèquiur in Infcriptionc MESSIA DOI. CAS MAT. IN-
FEL. f IL. B. M. F. fic legirur ò, viro do<friflimo t=Mcffia dolcns cafltt

mater infelici fili* benemerenti fecit . Infelix divinano . Vera enin*
Jeétio (latini fefe offerì MESSIAS DORCAS MAT. 1NFEL. FIL.
B. M. F. Idelì t=Meffia Dorcas water infelkiffima filiA bene merenti fe-
cit . Quin habeo teftem oculariffimum , deque Uteri* optimè meri-
tum Felicem Rofèti Phìlofophum , ac Mediconi eiimium

, qui raar_
more fepius infpe&o buie me® conjeélura ;am pridem acquievit ì
«amctfi fatetur » DORCAS literas effe aliquantulum detritas ac
fugientes . Sed Hifpanum , alioqui dotìum, facile , ni fallor , trans-
verfum egit recens Seneca Rheroris ledilo controv.2. Hic enim exor-
nans argumcntum Sacerdoti* captiva , qua in lupanari fub leno-
ni* imperio fedens , militcm fervand® pudicid* caufsd confo-
derat 5 quaque liberratem ob praclarum iliud facimus adepra , Sa-
cerdodum in patria /ibi reflitui portulabat j iterum atque itcrum de-
clamatorio ac frigido dicendi genere , ad naufeam ufque inculcata
Sacerdotem caflam i cafiis prognata* effe oportere . Puichra hoc , si

Diis placet •- fed non erat bis focus , & piaftabat eorum nce memi-
niflc . Nam quantum abell ab indole , ac vcnullate Latini fermonis ,& a flrudhira qua in lapidibus ufi funt veteres mfuavts ac perturbata
illa verborum congcries -Meffia dolcns enfia mater infelici filia . Ca-
foni è cafiis capi oportuit Petib'am Secundinam : non abnuo acqui
iliud idem fili® Sacerdodum maternam caftitatem tcflabatur . NihiI
caufla erat cur Media fuam ipfamet callitatem Radiai et . Neque fim i-

le quidpiam invenias in antiqui* Utcratis marmoribus : ut rcdlè mo-
nuit Martinius

.

Ad hac vetus ac frequens fuit formula fepulcralis tsAfater infe-
iicijfima , filiA obfeqkcntiffimA , filiA pientiffimA

, fili* benemerenti ,
optimè defe meritai cui formula non erat vis inferenda . Ncque enim
infelieem quifpiam dixiffet Secundinam

, qua tencllam atatem. cum

r ,

Y * laude

*- D Strabo libri.
"

(a) lìb.l. cap.pG.
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laude infatigabilis pìetatjs in obfequio Mincrvae tranfegerat 5 fed ma-
trcm potiùs quod fiiiola: fuperftes. Mille occurrunt vernila Epigram-

mata , fummum parentum dolorera teflantia
, quod inverfo natura

ordine fepulcra liberà ac titulos iplì ponere cogerentur . Lapis nu*s

per effoflus ui agro Atinate è ruderibus eedis Divi Valentini

SI NON FATORVM PRAEPOSTERA
IVRA FVISSENT

MATER IN HOC TVMVLO debvit
ANTE LEGI

QVAE ROGAT VT DICAS MOTVS
FATALIBVS ANN1S

TERRA SIT HAEC PETALI NON
HONEROSA PRLCOR

Alius extat Grumenti in Lucania , nunc Saponata apud virum QariG*

D.Caroium Danium , vetcre amichili mihi conjun<àilTunutn

ATTIO CVRVAE

RESTITVTO CL ATTI FILIO
BAEBIA MATER FEC1T

QVOD FILIVS MATRI DEBVIT
FACERE MATER FEC1T

FILIO

Con fona t lapis Venulinus ; quem infra dofcribam . Sedlonge majo-

re Julius fignificatione
,
paucioribus licet verbis , aiius , qui etiam

icgitur apud Fabrettum (a)

CONSIA Q^F
MAXIM1LLA

HEIC SITA EST
ANNIS NAT. VII
PARENt- VIV1S
IN FR. P. XIIII.

iN AGR. P. XIII

Nii
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Nil ponderofius dici potuit
,
quàm Farentibus vivis

,

ad Egnifican-

dum non modò invexfum natura ordinem, fed admirationcm quam-

dam , quod parcntes maximo dolori , ob puoi® acerbum funus non

fuccubiffent . Et huc fpc&at imprecano ilJa apud Sponium [a) . Ulti-

musfuorum moriatur . i>ed efio . Diccndura fuerat fili* infelicijfmx

,

ac benemerenti j non infelici filix benemerenti .

Rcponet aliquis , non effe de hujufmodi dcliciis magnopcre ia-

borandum in lapide , qui habet infatigabilem pietatem. Atqui i"A-
tigabilis non adeo barbarum efi , ut non fuerit Tertuliiani ®vo ufur-

patum (b) . Plures coflx in Adam (inquitille) infatigabiles mantts

in Dea , fed non plures uxores apud Deum . Quin edam diveniri apud

Plinium , & Senecam nuper notavit vir de litcris latinis optimè me-
ritus Jacobus Facciolatus . Verba Piinii funt (c) => Dentes quid.m eo-

rum maximi equis quoque alligati infatigabilem curfum prxjìarc ditun-

tar . Unde fit ut ad iingu® latin* argemeum faculum , infatigabi

-

lem Pctili® pietatem referre iiceat . loi/ìtan adaureum: atqui non
omnia veterum /cripta , iramo admodum pauca , vcjut magni nau-
fraga tabula , ad nos pervenere

.

Rcdeo ad Dorcadem . Mille occurrunt Graca cognomina in_*

antiquis monumentus cum virorum , tum farainarum : Eutychius ,

Epinicus , Agathemerus , Hermes , Theogcnes , Chryfanthus, Epa-
phroditus , Sophronius : Tyche , Elpis , Hedonc , Chryfopolis , A-
phrodiEa , EuphroEne , Soteris , Caliiftc , Giyce , & Emilia . Dar

-

cas (
dama , live capra Silveflris ) non Temei apud Gruterum : AS-

PASIA DORCAS (d) Cornelia DORCAS (e) , JuliaDORCAS {/),
Livia DORCAS (g) , Martia DORCAS (A) , Nummia C. F, DOR-
CAS (i) , Vibia DORCAS (k)

,

Ulpia DORCAS (l) , Vetus itcm_»

Epigramma apud ReincEum Qafs. XII. 67. iabet

Q. OVIO

(a) Sebi. 1 .art.4.

(b) De Exhortat Caftit.cap.y.

(c) lib.XXniI.cap.19.

(d) Pag. DCCXIX. 9.

(e) DCLVII. iz.

(f) DCCCCLXXIX. J.

(g) DCCCCLXXXJI. <5.

(h) DCLXXXIX. 14.

fi) LI* J.
(li) MI. y.

(1) DCMil. a. -
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Q^OVIO Q^F. GAL. MODESTO

VIX. ANN. XX.
ET GAVINE DORGAL

SORORI E1VS &c.

Er meritò vir impensè dofìus legit linea quidem prima GAVIO , li-

nci vero tenia GAVIAE DORCAD1 . Nam n GAL. ad Tribum
Galeriam , ut in prima iinea , referri nequit > cum faminas in Tri-

bus relatas nuipiam legatur

.

Verùra cur tot Giacca cognomina in media luce Itali* Romani*
nominibus adfura ì Tome Gì sci homiaes civitate donati funt , auc

intcr vetercs colonos recepii ì Ego fic conjicio . Servo* , qui juro
belli ex Grscis Urbibus in italiani importabantur , ac deinde prò eo-

rum erga Dominos fide , juflam libcrtatem , cenfu , vindida , te

-

(lamento marnimi(lì , civiratemque demum Romanam confequcban-

tur , inque familiare patroni tranfibant
, pr*ter gentile nomen pa-

troni , ufos quoque eo nomine fui fic , quo appellati fuerant ante fer-

vitutem , & in fervitute quò à ceteris libertis atque ab ingenuis di-

feernerentur . Cum verò impune fraus fieret Legi Junis Norban*,
ac legi ALJi* Senti* , quibus manumittendi libido fub Augufto ac Ti-

berio correità fucrat 5 atque adeo paulatim univerfa Italia liberano

fanguine efièt inquinata , nii mirum si Graecis cognominibus tituii

,

prtefenim fepulcrales , abundare videantur . Exempia funt obvia j

fed unam atque aiteram Infcriptionem Tibi , vir ampiiflìme ob ocu-

los ponam , ex quibus mea de libertorum cognominibus fentenria lu-

cem accipiet . Lapis ad veterem Capùam , effofius è fiabulo Antonii

Coepulli , habet

G NERIO G F. FAL.
G NERIO C. L. ANTIOCHO
NERIA C. L. HELENA S1BI

ET PATRONO ET FRATRI
FECIT

Antiochus Se Helena ejus loror , manumiflì i C. Nerio G F. ex Fa-

lerina Tribù , difli funt quidem Nerii , retinuerunt tamen cognomi-

nis loco ea nomina , quibus ante adeptam libcrtatem utebantur .

Sic Vcnufii io pariete domus Archiprcsbyteri Rayncrii

T. TVL-

Digitized by Google



MATTHJEI A G Y P T I I. 175

T. TVLLrANVS T. L. PHILOSTRATVS
S1BI tT TVJLLIANAE T. L.

PAMPHILAE , ET T. TVLLIANO T. L.

ANTiOCHO PATRONO SVO (a)

Notandus hìc ert liberti libcrtus . Item lapis Calati* in xdibus Johan-

nis Eapulle Furti

Q^GAVIVS Q^L.
"

ANOPTES
V. SIBEI ET

Q^GAViO Q^L.
AGATOCLI. Sic.

Atvoptcs Se Agathocles manumifli funt , ni fallor à Q^GavIo ex Fa-

Icrina Tribù , qui in alio lapide Calatino dicitur J->ux!ior Urbis , Se

Queftor Provinci* Narboncnlis , cognomine Fuivius Tranquillus j

aut ab alio Q^Gavio Fulvio Proculo Tribuno Lcgionis Vili Aug.

,

cui memorie caufa lapidem pofuerunt Dccurioncs , Augurtales , &
Populus Calatinus . Nomen ucrique liberto à Patrono , cognomen-j
Grecum , quod à nativitate fuerat inditum

.

Id quidem planum ert . Sed lubet hìc adnotare quxdam obfcr-

vatu digna
, que ad marmoris Fttiliani , alioru mque intcrprceatio-

nem nonnihil faciunt
.
Quandoque fervus tertamento liber , & hcres

effe jubebarur j qui deinceps filiura fuum naturalem , fratres , foro-

res, fspèetiaro parentes fervos hereditarios libertate donabat , vel

dire<32 , vel fideicommifTaria . Quandoque pater ingenui» filiura ex
ancilla Tua fufeeptum manumittebat , efficiebatquc libertum j ut in

lapide
,
quem Arine m Valle Dian* , Lucanie regiuncula exfcripfit

Vir dotìus Jofcph Antoninus J.C.

D. M.
Q^CAESIO SEMNO Q.

CAESIVS
CASTRESIS

PATRI ET PATRONO
B. M.

In la-

(a) Extot & apud ftbrettHm pag 47 J.
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In lapide Ventilino ,
qui extat apud Fabrettum

(
a

)

occurrit fifius ma-
tre anelila oatus , eademquc ;am manuraifla denatus , adjuic taraen

fcrvus

EVGAMO
fompeFae
FESTAE SER

fompeFa

PELAGIA mTeR
QVOD DEBV1T

FIL1VS MTRI

Nihil enim vetuit , à Pompeja Fella Pelagiam quidem
, jam puerum

enixam manumitti , Eugamum vero filium in poteflate retineri. Con-
verfa ratione invenias filios liberiate donatos , parentes tamen adhuc

fervo*. Eccum alium lapidem Venufinum in pariete atdis Sacne Di-

vs Marias delk Scala

.

OVLAE
PIRALLIDI
APOLLON1VS
PATER

P.

Non tamen negaverim , ex alia Ovia liberta , & Apollonio fervo Pi-

rallidem potuiffe gigni, & quidem ingenuam . Cum enim partus-ven-

trem fequeretur , five cum fervo libera mulier confueviflct five cum
liberto , five cum ingenuo

,
qui eam concubinae magis

,
quam jufbs

uxoris loco habuifièt (£) , manifeflum eli , liberos ex ea corporum_>

commixdone ortos fidile igenuos , licer ipurios , & nomen fumfifie h

matris faroilia . Sic accipio lapidem Neapolkanum in villa Suburbana

Altimariorum f ubi vulgo dickur pila Renella .

D.M.
•* — ^ (fcM , , „ i t. l ,n ....^1* -
(a) Pag. y 84.

lb) L.ip. l.z4. Z>.&eflar. bomirh
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D. M.
M. amvlio epinico

L AC1L1VS SOSVS PATER
ET AMULIA MAXIMILLA MAT.

VJX. ANN. XXXI. MENS. V. DIEJB. XXI.
flLIO PLENTISSIMO

Nempc Amulia concubina fuit L. AciJj SoG . Excmpla fiiiorum, quia
bus nomen à marre libertina , non à patre fervo fuppeditat nobig
Tnciaurus Gruterianus (a)

rr
-

D. M.
TI. CLAVDIVS SECVN
DINVS FELICI HOR

RIARIO PATRI SVO ET CLAV
DIAE DANAE MATRI

BENEVOLENTLBVS SVIS POSVIT

(4) D. M.
ET AETERNAE QVIETI P
aelI maximi polY

chronI QVI VIXIT AN
NIS II. M. I1L D. UH. aeeia
evtYchiane ET AGA
PETVS PARENTES FI
LIO DVLCISSIMO P. C.

Fclicem Horrcarium , & Agapetum fuiITe fervos , non eli ambieen-

Iraaue \ rL
r

^
Cn ‘m adrC

Iì
tUm Pi*n°men » nomen ùmili* .

Itaque à Claudia marre elibus eft Claudius Secundinus, ab Alia ALlius

C:r
S

n!
OJn°^S ,

c
qula ?" naturalcs amt>° , editi poftquanu,

Claudia Dana
, & JE1,a Eutychi^na manumi/Ta: fuerunt .Libertina?

flalS
Pr

r

0

c

d

“"r
C

?
gn°m,na

? n
& CX

.

fcrvoru,n contubernio uterum gè-
° }g

mtWC : ìu{ix Cnira ^gitimarque nuptia jure quÈh
‘

* 2 tium

(a) Pag.DOLI. JO.
(bj Pag.&CLXIff. IO.
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tium nonnifi intcr Cives Romanos conflarc potcrant: ncc alioqui rau-

lieribus licuit fervos matrimoni! caufsd manumittcrc (a) , ut licuit vi-

cis ancilias (b ) ,
quas facicbant libertà*, & uxores (r) . Vecus Epigram-

ma apud fabrettum (</)

.

D. M.
L. NOVIO SABINO
MARGARITARIO
FEC. NOVJA XYCHE

LIB. ET VXOR CON. B. M.

Manumifit Novius anciilam , deinde duxit uxorem
Exemplum filii cui noinen non à patre, quamvis ingenuo

,
fed h ma-

ire concubina , habemus in Infcriptione ad antiquam Tdcfiaua ìnj •

6amjiio , cujus exemplum nuper ab amico accepi

.

D. M. S.

• C. CALPVRNIO
ACCJEPTO VlX.
ANN. XX. MNSI
BVS V. DIEB. I1II

DECVRION1 ,
C. TITIVS MODES
TVS ET CALPVR
N1A SABINA SCE

LERATA FILIO PUS
SIMO FECER

Nam filius/ì quidera ex juflis Tiri Modelli , & Calpurniae Sa-

binae nuptiis natus fuiffet , non C. Calpurnius Acccptus dici oporte-

bat, fed C.Tirius Calpurnianus . Ipfa quoque Sabina fi ufu, aut coem-
ptione in manum C.Titii Modefli conveniflct, fàdlaque ei fuifler ma-
terlàmilias , ex gente familiaque Calpurnia inTitiam procuidubio

tranfiflet . Ufu , inquam , fed non Ratini : principiò enim mulier nc-

que in manu , mancipioque mariti , ncque fui juris erat
, fed in tuto-

s rum

(a) L. ahrnnos 14. D. De mannmifs. viridiih.

L.tj.1.20 D-eod.

(c) L.iyC.denupt.
(d) fai700.
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rum potevate, ut ex Cicerone prò Fiacco docet Gcfìius (a)

,

adeqque
uxor tantum , live matrona dicebatur 5 poli annum vero per ieges

XII. Tabb. (b) voluti res mobilis in manum, & poteflatem viri tranii-

bat , inque eamdem cutn capite fortuna; fuas transferebat , nifi per
trinodium abfuiffet ( tum enim ufus interrumpebatur (c)

)

,

fìcbat-

que viro marerfàmilias , haud fecus ac illa , qua; per coemptionem
fada eflèt curo filiat , tum fui heredis loco (d) -, adco ut commixta di-

ceretur familia, & una domus (e) . Hinc ifìa Gclbi (f) Matrem antem
famìlias appellaiam effe eam folata , qua effet in mariti mam , malici

-

pioqtte , aut in ejus , in cujus maritar maim , mancipieque effet : quo-
niam non in matrimonium tantum , fed in familiam quoque mariti , &
in fui heredis locum veniffet .

Coempcio ( ut obiter hoc rooneam ) fiebat mutua interrogano-
ne . Vir niulierem interrogabat , tfh libi matcr ftmilias effe vclJct i

Uia relpondcbat , velie . Item muiier virum , an /ibi pater famiiias
effe veliet . Ille relpondcbat , velie . Sic muiier in viri conveniebac
manum (g) . Cur autem dicerctur conventio , dilcimus ex Nomo V.
Nubcnres =3 Nubentcs

(
inquit

)
veteri lege Romana affes tres ad mari

-

tum venientes falere pervehere , atque unum , quem in manu tenerent

,

tanquam emendi cauffa marito dare j alìum , quem in pede haberent in

foco Larum familiarium ponete 5 tertium
,
quem in facciperione condi-

diffent j compito vicinali falere refonare . Rare fuerunt nuptiae per
coemptionem

, ut notavit Hotmanus (h) . Rariorcs per confarreatio-
rem , qua; folis Pontificibus in ufu , idcoque faerse vocabantur (i)

.

Conveniebat quidem muiier in manum certis verbis ,Scx. teflibus

pruefenti bus , & lolienni Sacrifìcio fado , in quo panis farreus adhi-
bebatur (IO

.

Verum muiier fic nupta erat in viri potevate facrorum
tantum caulà . Unde nec mirum li Augufìa; , Imperatoribus iisdem-
que Pontificibus maximis nubentcs , in eorum nomcn famiiiamquo

-, Z x
t

non

(a) &b.;.cap.z.

(b) Tab.Vl.l.x.

(c) Macrob. Saturnali.cap.f, Gell.lib.i 2 .cap.iS.

(d) Ulpian.Tit.XXlf.f14.. lyitejus ad lnflit.Tit.de S.C.TertyIliatte.

(e) L.i.§. fi vir D.ad S.C. Syllan.

( f) Loc.cit. '
. -

(g) GelUoc.cit.Servius ai ly. Aneii.verf.x\^.& Ocorg.i
t
jt.

(h) De rit.nupt.cap.z4. ; .

(i) Dionyfi Halicarn.lib.z.

(k) Uipian.tit.p.

Digitized by Google



il So EPISTOLA
flon vidercmur tranfiffe . Hate omnia adnotanda duxi , quo pianura

tyronibus ficrct , ccquid cauffae fit cur minus obviae in antiquis mar-
nioribus iìnt uxorcs

, q ua: in viri familiam tranfiffe videantur .

Jofta itaque uxor Antonii Gemelli fuit Antonia Prifca/vel coem-
ptionc vel ufu, quorum Et mcntio in lapide Mifenenfi,nunc apud me

D. M.
M. ANTONIO PRISCO

V1X. ANN. Vili. M. Villi. D. XV
M. ANTONiVS GEMELLVS

D. ffi NEPTVNO PATER ET
ANTONIA PRISCA MATER FiLIO

PIISSIMO

Eodcm forfitan jure ufae futìt libertini , & è fàmiiia patroni in no-
men familiamque viri coemptione , aut ufu tranficrum , utvidetur
innucre Infcriptio , quam Marani , quinto abs Neapoli lapide ex-
fcrip/ì

D. M.
*% ANNIAE

EVTYCHIAE
L. ANNIVS
CORINTUS Sic

CON1VGI OPTIMAE

Potuerunt enim Eutychia & Corinthus effe conliberti , ab An*
rio Patrono libertatem confecuti : &potuit Eutychia in raanura L.
Annii Corinrhi ufu , aut coemptione convenire , accedente nimirum
Annii Patroni confenfu : ncque enim aliter juft.-e libertarum habeban-
tur nupti®:nifi forte easexcipias,quxplenam iibertatem,&jusannulo-
rum aurcorum beneficio Pnncipis accepiffent:Zr7>erf.t r«^,inquit Ale-
xander Severus (a) ducendo eam uxorem dignitatem auxifii, & ideo non
cfì cogcnda operai cibi praftarc , cum pofjis legis beneficio contencus effe

,

qnod invito Te olii non pojfit jufiè mibere

.

Legem Juliam, & Papiam_#
intelligit , de qua Ulpianus Lult.D.de Divori. Confona tjufiinianus(i)
'Quìcmnque uxorem ducere volutrìt , ftve ingenuam

, five libertinam,
fecundum nofirat leges, & antiquam confuetudinem,parentes,per atìos,

quos

(a) Z-8. C.dc opcr.libcrtor,

(b) JL.Hv C.de rapt,Virgin,
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1

ìjuos deeet petat , ut curri eorum voluntate fiat legitimum cortjugiurrut .

r^uicumque , ideft quacumque dignitate prxditus , abrogato Capite

legis Jultx , & Papi® , quo vcdtx fuerunt fenatorum , corum^ue li-

berorum cuxn libertina nuptix (a) . Jguos decet

,

parentes fciiicet in-

genuarum
,
patronos Jibcrtinarum : faltem ut hx ab operarum prre-

flatione liberarentur (A)

.

Quoties igitur in marmoribus occurrunt libertina aliud prxfcfe-

rcntes nomcn gentilitium quam viri , ftatim fufpicari licet , eas aut

fui (fé concubinas , aut nuptas quidem , verùm line patroni confenfu,

atque adcoin ejus familia ceriferi , atque habendas effe mariti veluti

conturbcrcalcs (c) non erat enim cura iilis Jus connubii quiridum . Sic

accipi potei! lapis in vico agri Campani > ubi dicitur Sa» Pietro in-»

Corpo .

L. ALT1VS MAX1MVS
V1VVS S1BI ET MEMORIAE
MELIAE CHRYSOPOL1S

VXOR1S SVAE
BENE DE SE MERITAE

Quid igitur ì Partus ex hujufmodi injuflis libcrratum nuptiis fè-

quebaturne ventrem ac fi vulgo eflèt quxfitus ì (d)

,

an vero nafee-

batur in potefiate , famiiiaque parris .* Et hoc verius puro . Non enim

cum habebat patrem , quem haberc non liccbat , ut Joquitur Modc-
flinus (e) . Minus Jcgitima

(
fatcor

)
interccdebant nupti® , fed tamen

nuptix , qux non rcfcindcbanrur . Sic nuptix contra Mandata Prin-

cipum , in Provinciis contrada , jufixpofi depofitum officiura fky
poterant confendente mulierc (/)

.

Nec mirum i cum neque olim_>

refeinderentur per legem Juliam & Papiara nuptix , quibus Senatoris

fìiix jungebantur libertinis . Imperfedam igitur legem Juliam & Pa-

piam dixeris ex mente Uipiani (g) haud fccus ac Ciuciala . Longè
perfe-

(a) JL.qui Serrator D.de rit.nnpt.Novellai.cap.q.Novell, i ij.cap.6.

(b) L.z8.l.q.8.£>.de oper.liberi /.il. Cod.eod. , l.z. C. de obfequ. pa-
tronu prxfcand.

(c) Ut in l.quxfitum D.dcfundo ìnflr,

" (d) L-i9.lz4-D.de Stat.borni».

(e) L,.z}.D.eod.

( f) Ut 1.6. C.de nuptiis.

Kg) Prcgm.cap.i,
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pcrfcftius fuit Scnatusconfultum ,
quod orationem Marci Antonini fe-

cutum eft , ventai Senatorura nuptias refcindcns (a) . Cstcri ingenui

liberala* ducere non prohibcbantur. Libcrtinarum igitur nuptias,fìne

patroni confenfu celebratas refcindere non oportuit . Omncm difficol-

tàtem fubmovere vidctur Pauius libro fcntentiarum 1 1. cap.i p.=s £0-

rum, inquit, qui in potevate Patris funtyfine voluntate ejus matrimonia

iure non contrahuntnr, fed eontrafia non folvuntur.Quid itaìPublica uti-

litatitcauff'a.Potcflc'nim confenjus patris accedere,& ftcjuftum fieri con-

iutium ì contra ejufdcm Pauliregulam [b] . gnodinitio vìtiofum eft,

non potejì trafili tcmporis convalcjcere . Sic igitur libcrtinarum nupti*

fine confenfu patroni jure non contrahebantur , fed contraila noru»

folvcbantur j & quidem publiete utilitatis caufsà s nam poterai con-

fcnfus patroni demum accedere , & fic juftum fieri conjugium . Et

nihilominus quoniam jure quiritium ex Patroni familia a tutela lino

cjus confenfu exifle mulier non inrelligabatur (c) gentilicium patroni

nomen , fic nupta rctinebat : neque alia excogitari potefl ratio cur in

quibuldam lapidibus , filii quidem libertinarura nomen gentis paterna

ferant, ipfae vero retineant patroni nomen. Kam fi liberta fuilfet con-

cubina , cjus filii proculdubio erant naturales , & ventrera familiam-

que matris fequebantur , nifi forte h patre dati effent Curi® (d) . Si

autera uxor legitima , jam & ipfa erat pars famiiiae mariti , ab eaque

nomen fortiebatur . Tcnenda igitur fuit media quaedam via , ut fi

ouando libertina fine confenfu patroni nuberet , ipfa quidem inalie-

num nomen non tranfiret , liberi vero ac fi forent ex jufiis omnino

nuptiis procreati , paterna agnationis nomine ccnfcrentur , veluti in

Infcriptionc Urna quadrilatera ad ufum aqux luftralis converfa in

Vico Pajìéua prope Amalfiam Urbem in Picentinis maritimam

... D. M.
C. MECLONIO
PARTH1NO

!.. V. A. a M. V.

. . IVVENT1A
EPHESIA

;

MATER

Nempe

(a) L-oratione Z)e rit.tmptJ.3.$.i. D. De Donai, inttr

vir. & nxor. (b) /,.2p. D. De Reg.Jur,

(tj Cic.in Topicìs. (d) Ut l.+C.dc natmaUiberit.
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Ncmpc Epheiìa , à Juvcntio quodam manumiflà , fine ejus confcnfu

nupferat Meclonio
,
patri C. Mcclonii infanris . Fa£him cfl igitur ur

ipfa diccretur quidem Juventia , filius vero Mccionius . itèrn uKud

Epigramma Mirabella: in Hirpinis habec

D. M.

CL LOLLI HER
METIS LOLL1A
ALBINA F1L. ET
V1B1A FVNG1LLA
CONIVGI B. M. F.

Fungilla conjux Loliii , non tamen LoIJia velut Albina filla , vei quia

liberta fine patroni confcnfu nupferat Q_Lollio Hermeti , & ipfi li-

berto , ut cognomen Hermctis indicar $ vel quia , Senatoris fila, li-

beno nupferat , cum quo legitimas contralti nuptias lex Julia & Papia

non finebat 5 vel quia iponfione tantiim non ufu , aut coemptionc &
mancipio Q^Loliio juntìa fuerar. Et nihiiominus conjugcm Loliium

appellai > nec mirum , cum & fervi
,
quamvis xcrraxpn?txu( , con-

juges di&i inveniantur . Plura hujufmodi extant cxentpla apud Fa-

brettum Cap.1V. EgoSymboiam conferara Vcaufinum lapidcm, quein

cxfcripfi in redbus Bcrardini Patricii

D. M.
SATRIO SV
PERANTI ‘ *

VEREC'VNDA
APPIAE RVF
AE SER. CON

1VGI *'

• • » • « M*
» •. .

Tandem in viam . Media Igitur Dorcas , Mefiti ajicujtw , & quidem
nobilis viri (a) liberta , & fine ejus con/enfu Petilio, fecundo nupta_»

( fuere Petilii plebe;, fumntis tamen honoribus furiÓi [b) )
edidir iaj

Juccm Petiliam Secundinam
,

quae cum laude eximite pictatis in Sa-

cerdoti Minerva: premature fatis ccflìt . Ajo Secundinam fuifle Pc-

tilii

(a) Glandorf. Onomaft.

(b) /Vj. 7<Sl.
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tilii fecundi filiam » excmplo Domiti* M. Antonini matris

, qti* Cal-

villa k patre Calvifio Tulio , Artorias.Atticili* apud Fabrettum {a) \

L.Artorio Attico , Julia Baffilia à L. Julio Bado > Uipia Clcmentia à

M.Ulpio Clemente , PoRumia Prifcilla h PoRumio Priièo ; & apud
Grutcrum M.Aurelius Romanianus à M.Aurelio Romano (b)

,

Aure-
lius Secundianus ab Aurelio Secundino (c) , Aurclius Vittorianus, live

Vittorinus h patre Aurelio Vittorino (d) >jl Candidio Martino , Can-
didia , live Martinia Dignilla (e) .

Quandoque cognomina in AKVS
adoptivos notabant , ut k Cornelio adoptatus dicebatur Corneiianus,

h Calpurnio Calpurnianus , ab ALmilio ALmilianus . Haud femel co-

gnomen fumtum cR k matre , ut T. Flavius Vcfpafianus T. Flavii Sa-

bini iilius k Matre Vefpafia Polla , ejufquc filius T. Flavius Domitia-

ous k Matre Domitilia . Lapides & libri id pailun teRantur .

Primus vero , fccundus , tertius, quarru> &c. ideo appellati ut

ab ordine , & numero gentilità nomina dilccrncrentur , teRe Varro-

nc apud Sigonium libello de nominibus Romanorum , & Antonio Au-
gufiino Dialogo X Liquet id ex lapide apud Gruterum (f)

ATILIVS MACRIMVS SECVNDVS
ATILIO MACR1NO PATRI
ET SVRAE PVPAE MATRI

ET MACRINO PRIMO FRATRI
ET MACRINAE SECVNDJNAE

Htnc diminutiva cognomina mulierum , Primilla , Sccundilla ,

^Tertulla , Quartilla , Quinttiila , & Quinttula
.
Quare non multum

à vero abcrraverit quisquis Petiliam noRram exifiimabit Q^Petilii Sc-

cundi filiam , aut Pctilii Sccundi fororcm . Scio morcs & inRituta

vcterum Romanorum paulatim penimi iviflc , & glifccntc Barbarie

omnia confida fuiffc , ac negletta } ut qui ccrtam in nominibus regu-

lam libi fiatuerc velit , ALthiopem propcmodum lavare videarur. At-

qui opera pretium fàcere exiRimavi fi ab incertis , obfcurifque ea_*

l'ccernercm , qux certam imerpretationcm ac luccm admittere pop»

(a) pag.i jz.

(b) pag.DXXXL
(c) Pdg.DCCLXXjI. 2.

(d) Jhid. num. 8.

(c) MCLXXIX. 14.

(f) Pag.ùCCXX. 4.
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funt . Video enitri, dc&is caeteroqui viris fepiufculè aquam hrerere, fi

quando incidane in vetera Lpigrammata in quibus nomina libcrorum

ac parentum /ibi invicem non refpondent . Id fatis ego mirar! non_»

poflum , fere nunquam Auguftarum nomina Auguftoruin nominibus

fuiifc conformia . An quia peculiare id fuit nuptiarum per confarrca-

tionem ,
quibus priraores forte jungi confueverc, ut in facra tantum,

non in familiam viri tranfiret uxor . Sed vetat id dicere Taciti locus

IV. Annal. , ubi de Flamine Diali in locum defungi Servii Malugi-<

nenfis legendo agitur . An quia indecorum vifum eli , Auguflam in

Jocum fibre , & fui heredis venire , & effe in manu mancipioque ma-
riti i Videant viri do&i

.

Habes , Vir ampliflìme , idemque humaniflìme , meum de mo-
numento Petilise , & de Epiftola Ci. Martini judicium

5 quod poflhac

magni faciam fi abs Te probari intcllexero . iramo nec faciam . Ve-
reor cnim ipfam bencvolcntiam , atque humanitatem tuam $ ne quod
à vetere , additìiflìmoque cliente proficifcitur nimis amamer perle-
gas , ac tuearis . Quare Epillolam itane , & lingula ejus capita ita_»

excutias rogo , ut sequo Te monitore , in hoc tandem genere litera-

rum aliquantuium proficiam . Saltem difeam lente feftinarc , majo-
remque curam ac diligentiam adhibere. Vale Vir ampliflìme, & iter,

quod paras , bonis avibus ingredere . Dabam Neapoli XIV. KalSept.
Ann. Sai. MDCC. XXVI.

A» DOn
t

axnrépisT.



EPISTOLAi8<J

DOCTISSIMO , ORNATISS1AIOQUE VIRO

HIACYNTHO
G I M M M J..C.

* ATQUE * ACADEMIAL PIGRORUM BARII

PROMOTORI
X

matthaus IEGYPTIUS S.P.D.

EGrcgiam quidera , atquc optimam navas operam dura celeber-

rima: Acadcmix Pigrorum Barii immorralitati , fimulque tua:

confulis , amiciflime Girama : verùm quòd me in ampliflì-

mum illuin
, ac ornatiflìmum ordinem adferibis, minio plus genio in-

dulgcs , aut inique mccum agis . Ncque cnim te latere debuerat, aut

certe non latet hebetudo ingenii raei , cujus viribus tantum abeti ,
ut

vcl tantillum confidam, quin potiùs fladiutn iflud littcrarium aliis de»

currendum
, xquo animo relinquerem , nifi authoriras tua

,
quse plu-

rimùm apud me valer , in altiorem Ipcm aliquantulum erigeret . No-
vi enim Virorum doétrinam , atque gravitatem * novi ingcniorum

acumen, atquc folcrtiam : quotufquifque autera ert, qui aiiter fentiati

Igitur tibi multifariam obftri&us fura , & quòd benevolentire erga me
tua: non leve argumentum exhibes , & quòd confopita jampridem in

me fapientite /emina rairabiliter excitas 5 ncque aliundè id mihi eve-

nire poterai
,
quJtrn à Gimma , vere Gemraeo . Quapropter carente

ili! bcneficiorum , qute plurima in me contulifii , & hunc nodum adji-

ciam . Quod reliquum ert , vale , & me ama , uti foles :
quandoqui-

dem tu primus ad hoc murate charitatis certamcn provocarti
,
quod •

ego vchemcntcr cupio , & obfcrvo . Piura prò gratiarum aftione ad

te fcriberc debueram, fed occupatjoflibus nimium diftringor, &cru-
cior . Vale iterum , atque itcrum i me tibi grana:

,

quas femper

,

ffitcrnùmque agara . Neap.XIli. JCaLNovembris MDGXCV.
VIRO

^ * Aeademiam vocavimus , more Italo Societatcn litttrariam , (tfm

jis egibtts , & nomine inflittaara •
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VIRO DOCT1SSIMO

D O M I N I C O
LAZZARINO
MATTHAUS JEGYPTIUS.

duop ctrrtiv .

Aug. Perufiam

ET quìdcm nequc morum , ncque virtutis fuae oblitus cft ornatiffi-

mus vir Nicoiaus Comes Montemcliinius, qui id effccic , ut pul-

cherriinum fludiorum meorum fru&ura aiiquando pcrcipcrem * utte-

ras riempe
, quas ad me dedifti

,
plenas amoris , olile ìj , iiunianicatis

.

Is vero adytus ad amicitiam tuam, quamquam mihi accidit longè gra-

tiffimus , optatiffimufque'j in co tamen quod prteveneris ,
credas mi-

hi affirmanti velim , nonmhil attulit moeforis , atque niolcfhos s cu;us

fublevandas unica fpes fupcrcfl
,

piurinqus poflhac in tc obfervando

amor , ac diligcntia . De limilitudine fludiorum eò vchementiùs gau-

deo
,
quò magis , te duce , nihd non in his littcris pervium futurum

mihi polliceor . Quod Epigraphcm meam laudas , i'acis quidem ,
uti

tu , tuique limiies dodi viri foicnt , iiberaliter : Sed cives mei non.»

item : Nuper Apologiam Icriberc coadus ium prò alia Infcriptione t

bafi ftatuae infeuipta , quae ile habet

.

i

. PHILIPPO V.

.
HISP. NEAP. SICIL. ET INDIARVM

REGI POTENTISSIMO
CATH. PIO. PELICI

QVOD ADVENTV SVO PRAESENTIQ^ NVMINE
CIVES BENEPIC11S

ITALIAM MAGNITVDINE RER. GESTARVM
COMPLEVER1T

ORDO POP. Q_ NEAPOLITANVS
OPTIMO MAXiMOQ. PRINCIPI

PP.

ANN. DN. MDCCII.
A a x Ego
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Ego vero ita in animum induxi meum , ut fi quando honeflam_»

tlifcedendi occafionem nancifci poterò , eam praeteriabi non Imam $

dee minimam , ut veruni fatear , moram injiciunt crucntiffuni belli

faces ,
quibus Italia , ac univcrlà propemodum Europa , Fatis ita di-

ftantibus , ciarde feit . Sed miffa faciamus rti Xuvfcì . Nunc ita cibi

velini perfuadcas , uti credas j nullam tamaro calamitatem accidere

poffe ,
qui tuum erga me officium intermoriatur } nihilquc eorura ,

qu® ad augendam ,
excolendamque dignitatem tuam ab amiciffimo

quoque ,
tuique fludiofiffimo expeitari poffunt

, me , cùm mandavo

ris , effe omiffurum . Vale .

Cab. Neap.IV. Non. Feb. MDCCVI.

VIJRO CLARISSIMOCAROLO
DANIO

MATTHAUS A G Y P T I U S

S. P.

Romani

SI vales benè cft . Ego quidem adversà parumpcr valetudine

ex cephala/gia crucior. Jam fatis ex tui praeferipto icpidu-

lus hercle , & facetus homo es , mi Dani .
• Iantine fuit paucorum

dicrum Sictrxfjut , ut repente in eidera caufsi ex a&ore reus fieremì

& quidem lite contefiatd i Scis proculdubio quantus tui obfervator

fini , neque enim ulJum officium erga te amantiffimi , & diligentifft-

mi amicorum mihi videor praetcrmififfc . Oportuit ergo benigniùs

mecum agi , atque benemerenti non tam facilè parum latine malum

eflè
.
Quid me accufas 2 Quod acceptis litteris tuis referibere diflulc-

riro ì Faileris . Nullas ego à te videram poli duas ,
vel tres hebdoma-

das
, quùm aliata fuerunt jucundiffim® , ac papavero , fefamoque

fparfas ili® , ubi

.

—

-

cavis elift nubibus igne;

tam
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tara blande inter primas curas . Statùn novi , ex deletis in fuperfcri-
ptione numeraiibus nods ( uti fcis

) jampridcm in Tabellariorum pu-
biicorum pluteis degiflè

. Quid ego tunc ì ruccenferc primùm occoe-
pi , maximoquc irarum aeftu fluftuare 5 mox ut calor ille defcrbuit

,

increparc famuli negligentiam
, qui tam ofcitanter catalogum aliis

in/pexiflet. Contra ilie caufTari ocuiorum hcbctudinera , & alia per-
multa oggannire , fraudis , Se nequicia: fcrvilis piena . AÌ1&1 Xrgùv.
faSum infè&um fieri non potuit . Itaque ut primùm licuit , refcnpfi,
venid ( ni fallor ) abs te expatita de feri reiponfione . Habes fum-
mam excufationura mearum

, quibus prò finguiari tua raodeflia
, ac-

que humanitate , nullus dubito
,
quin acquielcas . Sed de his mcliiis

fortafle coram . Id modò te rogatum velim , fi quid Africa ifla novi
afferei in Oefàris > vcl Sabaudi Ducis negotio , fkc qu^tn citiflìmà
refeifeam . Viciffim fidem obfiringo meatn

, quaecumque heie curata
velis , fàxo , quantum in me crit cun£h è fententia fuccedant . Vale,
mi Dani , Se icftiflimum P. Rahum j? voM/uaSfraw piurimùm l
me làluta . Salve iterum Mufis fortunantibus

. Neap. ilomuii H ,>

NataliMDCXCVIU. * ^

DOCTISSIMO , ATQUE ORNATISSIMO VIRO

JCX VINCENTIO
GRAVINA

MATTHJEUS AGVPTIUS S. P. D.

Romam

QUi reddet has tibi litteras affinìs meus cfì SenRus Cuxzms Gravi-
jtmenfis . Is me rogavit , ut Romam profcfturó ad fummos in
• Jure honores adipifccndos

, indicarem ProfcfTorum dotìiflì-nwm , cujus fidei , &dientdae fefe , Se famarn fuam in tam ancipiti
alea commuterei: ncque diutius dubitandum mihi fuit,quin optimum,"
atqne humaniflìmum Gravina.n ccetcris anteferrtm. Dandum e fi hoc
ruis moribus , Se eruditioni

,
quii famam ingentcra tibi compararti :

flandum
(

fi «qui rerum neflimatores erte velimus
)
cùm tuis Opufcu-

1,5 , tura aureo libro de Origine , Se progrcfTu Juris Civilis ,
quenu,

fumma
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fumma cum animi voluptate in acdibus Bulifonianis vili , revifi , ac

tantum non dcofculatus fum . Scd ohe ! Debueram pauca faltcm_,

prtcfaricur ignotus homo Jittcras ad te dare commcndatitias non eru-

befeerem . Nihil minus
.
Quoniam inter rag ^ÌXofMO'ug , cognatio

quxdam ,
& animorum con;un<£ìio prxcipua che vmetur , & debet -,

r,® quim fluiti mihi vtdentur
,

qui aulicas hujufcemodi facetias fe-

tìantur . Plura fcriberem : Sed Sanffus idem nimis properat : iraque,

quod fumma rei cfl , cum plurimum , atque piurimum bond fide cibi

commendo . Viciflim, quod è re tua heie foie puraveris , jube : faxo

cun&a è fentcntia fucccdanc . Vale Vir opt. & me ama . Kcap. VIL
Kal. Jan. C1D 1DCCI.

i

VIRO PRACELLENTI , ATQUE DOCTISSIMO

GODOFRIDO
CHRISTIANO GOETZIO

MATTHAUS AGYPTIUS
ÈUGfCcrrìi»

Lipfiam

LIttera; tu®
,
qu® hifee diebus CI. VaJictt® tradir® funt , mi-

rum quantum ruboris mihi injeccrint C1. Vir : Vifa efl enim illa

tam humana mei rccordatio , veluti exprobatio jmmeraoris amichi®,

óc officiorum : Cur ad illas , quas Roma mihi dedifli , vices non red-

diderim ,
cauflari pofTern cùm febrem haud leviculam

, qua cum per

aliquot dies conflitfatus fui , tura eà ejetfld ubinam terrarum ageres

ignorantiam . Malo tamen futura® humanitati tu® me permittcre ,

& , fi licer , veniam deprecari
,
quiVm cxcufationes in medium affer-

re , parum quidem profuturas, nifi ultrò veiis . Scriptionis ergo mex

fumma Jitcc erit : perge me amare, amicorum optime Goetzi ,
atque

inviceli) redamari ne dubita.O utinam h®c aliquando corami^ ummu-

Jos aliquot antiquos cibi fervo , tramo brevi mittam , fi ex veftratibus

quii
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quis eo onere fe gravar! parietur . Infcriptioncs
,
quas ufquc dum col-

ljgere potui quatuor Jicic habes, poftremam quidem haud nihili fa-
Ciendam : alias in dies expetìo 5 & nulli objettà mori faxo dotfiflì-mum Goctzium falutabum . Danius nofter adirne Roma: , Garotalus
nobifeum agir : ambo ubi iàlutem impcnium plurunam . Vale Dab
Ncap. VI. Won.Mart.MDCC.

dIs &ANIBVS

L. LATINIO MlfitPHORO
$

'

V1XIT. AN. MI. ET M. Vili
ET LATINIAE. SEVERAE
V1X1T M. UII . et DIES. V.

D. M.
MANLIAE VITALI
BENEMERENTI
L. SEMPRONIVS

VJRBANVS
fECIT.

Romi Neapoihn aliata: i P. Carolo Rhao familia:
Tiieatinre

.

M. ANT0N1VS RVfTNVS
M^LES. EX. V. VICTORIA. SIBI.

ET L. IVLIO. APOLLINARI FRATRI
MILITI. EX. ìli. DIANA. vfxiT

ANNIS XXXVIII. MIL. ANN. XIIX
ET LIBERTÀ. LIBERTABVS. POSTE

RISQVE EORVM.

Eaijs repertus lapis,

biiopolam •

nunc apud Antonium Bulifonium Bi-

1VSSV
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IVSSV

IOViS OPTIMI MAXIMl
DAMASCENI
SACERDOTES

M. MEMONiO. M. E PAL.
EVTHYCHIANO

SACERDOTI HONORATO
EQVO PVBLICO AB

IMP. ANTONINO. AVO.
PIO. P P ,

ADLECTO IN ORDINEM
DECVRIONVM. PVTEOLANORVM

AED1LI
‘ M. MEMONIVS. CALLISTVS. P.

SACERDOS. REMISSA
COLLATIONE.

Bafis marmorea Puteolis rcperta j fervatur in ALdibus JTanuarii

de Andrej Regii h iatcre Confibarii Ncap.

e 1 D E M.

DIutius quim par crat , & mutui amoris, officiorumque ratio po-

ftuiabat , filui , Vir dotìifiime j quodque uti fadìum omninò
noiJem , ita in fummo dcdccore mihi ponendum dì , ad bumanitfi~

mas illas litteras tuas , quas V. Non. Maji Anni Saccularis ad me de—

dilli , vices reddidi nullas . Si veruni ingenue fatendum dì $ nunquam
per piurimas occupationcs vacuo

,
perrarò fine maxima animi molc-

Ilia eflè L'cuit : quod vero temporis fortuna nobis reliquum fecit , id

omne impendimus in editione iibrorum Jo- Francifti Gemelli ,
qui-

bus Titulus ( GIRO DEL MONDO ) quam tamen ita curavi , ut

prscter Grammaticum , ni.hil aliud , quàm unam , aut alteram conje-

dturam de meo prmflitcrim : idque adeò praecipitanter , ut ne qui-

dem fpatium ad pocnitcndum , nc dicam ad immutandum darcrur .

In Prafationc
,
quam 1 1. volumini volens nolens pradixi , honorifi-

cam habui mentionem Clar.Rofgaardii , w AhSattc^S 5
peflìmam

Wittjiii nuper demortui , ob expilatam heic Carbonianam Bibliothe-

famj.
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cam , quod eidcm Rofgaardio velini indices , fi qua: ef! inter vosne-».

ceffitudo . Acceflere
(

i VIAGGI PER EUROPA ) qui iibcr , fi Iti-

nerarium tollas , Si pauca quaedam Gemellii 7cf/wvm* purus potus
nieus cft . Multa ibi paflìtn Philofophica , Critica , Et fforica

, atque
etiam Jurfdica . Seldenus in primis taxatus , ubi de Venetorum Im-
perio Maris agendum fuit. Dodìorum hominum judicia experiri volui,
quàm maxime fieri potuir , fine mei nominis jatSura . Ac tu eriam_a
ncgligentiam meam accufas 5 Si qute ifthsec fhgidiras Lappomca ì in-
quis , aut quse tanta curarum moles , uri ram infignem fcribendi in-
tcrcapedinem leceris } Si ita quereris gaudeo , mi Goctzi : Signa cnira
haec iunt amoris . Sed infcriptiones erant tnihi conquircnda:

, quò ci-
bi gratuiti facerem , erat Si otium captandum .-Quid plura ì Nonne
ego incredibili ill3 voiuptate

, quara ex mellitulis iittcr/s tuis capere.»
Ibleo , interea remporis carui • Pcenas perlolri

,
quas debui maxima?;

Majorem itaque in modum oro te , atque obteftor , Vir optime
, uri

prò tua (Umilia humamtare , atque modeftia
, quidquid mor® in ref-

poncndo traxerim , «qui, bonique confulas j atque itafacias , uti lon-
giukula ha:c Epifioia camdem demum il te incar gratiam

, quam qu«
il maxime tui amantiffimis, St conjundliflimis proficiicuntur .

. ,

Ad id quod. primo loco dicebas de Saccrdotibus Damafccni? , in
Iflftrjptionc, cujus eli initium .

; i , .
• t

ivssv
IOV. OPT. MAX. * - 1 <

DAMASCENI
,

SACERDOTE Sic. . .

Vide ne potius 7o Damasceni ad Jovem
exempio veteris lapide» , apud Grut. pag.zo.

ipfum referendum Ut ,

IOVI OPTIMO
MAX. DAMASCENO
T. CASS1VS MYRON
veTeranvs. AVGG.

,

^«ftrtim cùm Damafcum appeilet /ulianus in Ep. ad Scrapion.

M » nummi veteres paffim teftantur

,

{*) permjovif Vrbm .

I
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Quòd fi ri Damafceni cum Sacerdodbus conjungas , minus eficur

novicate rei moveare * ctfm verofimile fit , plurimo» èDamafco Sa-

ccrdotes tunc temporis Puteoiis degifle. Puteolos ob navium frequen-

tiam mìnorem Delum à Poctis appellari probe nofti 5 prascipuè vero

Alcxandrinarum navium Emporium apud Strab. iib. 1 7. quod idem in*

fignis locus Senecae £p. 77, feriò confirmat , nec non Svcton. in Aug.

cap.p8. Forti Puteolanum Sinum
(
inquit

)
pr&tervehenti , vcftores ,

ttautaque de navi Alexandrina , qua tunc quidem appaierai , candidati

,

coronatique ,& tbura libantes &c. Curo Alexandrinis quid vetat Ty-,

rias quoque , & Dama/cenas illue appciicre foJitas ì immo quorquoc

ex oris Phcenicias, & Coelefyrias folvebanti Atqui de Sacerdodbus, in-

quis , efi fermo - Rc&è quidem „ Rem omnem paucis eloquar . Sin-

guJis gentibus , qux mercimoni» cauisd Pureolos frequemabant , puro

loca fui de in Cavitate adfignata ad mcrces commodtùs difirahendas ,

se ccetcra negotia gerenda : & de Alexandrinis quidem ambigere non
licer, cum Ciceroni* astate apud Senatura de eorum pulfationc aétum

fit : Sic enim iilc in Orar, prò Caelio : Itaque illam porterà cauff*fa-

cili patior graviter , & ornati 4 M. Craffo effe peroratami $ de feditio-

nibus Neapolitanis , de Alexandrinorum pulfadone Puteolana &c. Pari

ratione Kcapoli quondam Vicus Alcxandrinus in Regione Nili . Pa-
triot edam ritus , facrafque ceraemonias unamquamque gentem fiar-

vdflc , pccujiaria dclubra , ac Pana coluifle , quin & Sacerdo um Col-

legi* habuific , liquidò confiat ex ca Infcripr.one Greca , quas à nemi-

ne adhuc jure Latii donata efi , apud Gruter. pag. MCV. Etriro\n

ypu%èì<ru rf trcXei Tutti* x* ieope > auntopus fvrrpoiròXeue

iboivotnne , xj cèiktiv nòArca» , x) vctwtpjftSoe ap^tstrt , BuA >~

,

efnptqt > x) J“ Tup/ae nocrpiSoe ,
oì tv flor/cAo/c xurinSiTte •

Jntcr icatcra àlibi legitur . Kcw avab/exame eie $u<rtne , x)

Spnatxeiue rùv narplur rptcòv Otùv tvSòòe à<pù)<Tivp$w tr

vuote . Habcs Patrio* Tyriorum Deos ài Templi* confccratos Puteo-

iis. Cur non edam Damafccnorum ì Forte & lapis eructur aliquando,

qui Alexandrinos quoque Sacerdotes oficndet : neque enim ulli ratio*

ne adduci poflum , u t credam ,
poliremo» bofee pejorc conditione ,

qudm Tyrios ufo* fuififc

.

illud edam in cSdem Grseca Infcriptione notandum omninò vi-

detur, nempe ò àyuv rr.e 'BtsSvtrtae . Tamctfi cnàn t?( BisSw/cte

frequens inveniatur mcntio apud Grsecos fcriprores j
nullibi tameng»

apud antiquarios memini me legifle peculiare aliquod genus ccrtami-

nis ,
ita cum boum imiro'atione conjun&um , ut nomen inde fum-

Itrit m àyvtcf ine Ba3vaine . Si divinare licer , dixerim • quin-

- quennà-
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quennalc 14 fuiffe certamen , more Graseo Puteolis celébrari folitumi

acque in primis me movet Svcton. locus in Nerone cap.XH. ubi cum
dixiffec: Infatuit & quinquennale certamen pritnus omnium Monne

,
mo~

re Gretto triplex Muftcum, Gymnicum , Equeftre $ inox fiibdic ; Gynmi~
co, quei in feptis edebat , inter Buthyfia apparaium barboni prèmami
pofuit . Boum igi tur immolano , citai Gymnicum certamen ederetur.

Nerao hanc meam conjefturam inficias ibit quifquis novit qumquen*
na.es ludos , praster cceteras Urbes Italo-Gracus

, proprios quodam-
modò fuiflè NcopoLitarum , & Puteoianorum . De Neopolitis infini-

ta adduci poffent documenta g de Puceolanis eriam , fed inoltorum_*

loco effe potefi marmorea balli paucis ab bine annis eruca
(
quaraque

peculiari libello interpretandara curavit A. Bulifon
, .homo omnium ,

tjui unquam fucrunt
,
quive futuri funt , antiquitatum noftrarum ftu-

diofifliraus) ubi dilèrtis verbis iegìtur AVGVSTALES ilLSP. RE-
STITVIT. Quamvis enim n Refp. de Romana fortaflè intelligcn-

dumeft. Augurai es tamen ludos in honorem Tibcrii Puteolis refli-

tutos citra controverfiam ex co lapide docemur. Augufteics vero idem
fuiflè , ac Sebaftios , Se Juftraies , Ar Qumquennales quis nefeit i Cum
igitur Nero , more Grsecanico Quinquennale certamen Roma edi-

derit , atque in Gymnico boves mattati fuerint -j vcrolìmile val-
dc eft , in Italo-Gracis quoque Civita; ìbus eam immolationem fieri

foiitam , cum quinquennales ludi ederentur 5 atque ab iisdem Nero-
nem Sacra , nomenque ntg Btt&vn'otf didiciffe . Hinc inirari fubcfl,

cur dottiflìmus catera P. Lafeyna m fùo Gymnalio Ncapolitano tam
fadè hallucinatus fit : inquit enim Tot- ùyùnot nii BnBur/a; peculia-

re fuiflè ccrtaminis gcnus Bbfhtrtct appejlatum
, cum potius rùà

BuScKrtav in Gymnico cerramine fattami agnofeere dcbuiflct

.

Quod edam fcribebas
,
nuiiibi te reperiflè , Saceidotcs honoratos

equo publico
,
ptmftónxor id quidem fuit eìftxpvtfta , cum Si ego

,

qui hujufmodi ftudia vi* fummis , ut ajunt lab.is deguflav. , jampri-
dem apud Gruter. noraverhn iapidem pag. ?•?. IV. PONTIFEX
FLAMEN DIVI CLAUDI EQUO PUBUCO legitur HONO-
RATUS . Item alia Inlcriptio pag.?04 - iic faabct

.

C. EGNATVLEIO C. F. GAL. SENECAE
TARR. AED. Q_1L VIR. FLAM. DIVI
TITI. EQVO PVELICO DONATO.

Quidni enim ì Nonne Tribuni tiam , atque Imperatoriam pote-
fwtcm uique ad Gradarti tempora cum Pontificatu Max.Icgimus fuil-

£5 z ‘ fe
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fc conjunttam 2 Annon licuit cidem Imperatori jura Pop. Rom. ctìtri-

fatto opus eflet , armis tueri , hoftium acies infetto mucrone commi-
Jitonibus aperire , Barbarorum dcnique cruore refpcrgi , atquc feda-*

ri 2 Cùm vero iicandum , aUt prò laiure Reipublic® vota nuncupan-

da cflent , foiemni ritu , conceprifque verbis prceire 5 hoftias taajores,

jninorefque fuccidaneas , pr«cidaneas , ambaruaies magare 2 polire-

mo, quod caput rei eft, Pontificium jus, facrafque Deotum immorta-

lium cerxmonias interpretari , atque docere Cur igitur reliquis Sa-

cerdotibus , FJaminibus , Pontifìcibulque minoribus , non dicam pu-

gnare , non ftjpcndia mereri , fed ne quidcm EX INDVLGENTIA
PR1NCIP1S equo publico honorari ,

per fummam injuriam .vctari

debuit 2 Habes meam de hac re fentcntiam j il quid ex vcterunv le^

ftionc advcrsùs eam in medium adduces , lubcns dabo manus . Nunc*
ad alia . ...

-
• A :t* - . : -

' — .• . i.« t

Novas lìttcratorum Ephemeridas Gallicas Trivoltienfes puto

jam viditti
. Jefuit® eam Spartam adornant fub aulpiciis Seren.Ducis

Cenomanenfis , fide qud folcnt coetera . Per fingulas
, quas appellane

Provincias , duos defigndrunt focìos , qui de re luterana mcnttrua-

tim ad Societatcm referant : quò fit * uti quò quifque malè, aut bene

de litteraria Rcp. fit meritusj benèitidem, aut maJè apud Autto-

rcs Ephcmeriduin audeat necefie ctt . Arittotel®orum caudini penò

derclittam , fatifque h dottiffìmis viris labe fattatam reparandam ,
ac

fublcvandam ette ccnfuerunt ampliffimi Patres . In fecundo ( ni fal-

lor
)
volumine Difscrtatio infcrta ctt de nummo quodam Grsco An-

tonini . Antonini Caput laureatomeli , cura Infcriptione ANTONI-
JS’ON BACI . Averfus nummus Eabet Cercrcm faceta manibus gc-

flantem,cflq^infcriptus KAOTlATTflM . . kvnvlvov quarto ca«

fu Iegi polle putanr,invii3 confuctudinc Romand,itadittiones jungcn-

do ; Amplrcp
(
B.A. CI. )

BicSupcg àyonra Zirù Kflfwarràj», quali

diceres ; Antoninum diligìt alma Cercs Caphyattarum •- camque con-

jetturam ea rat ione confirmant, quòd tc BACI , majoribus litteris

Icriprum inveniatur. IVimirum nummi umverfi cùm veteres tum re-

ccntiorcs mìnufeulis, uti ajum,littcris infcribumur. Pergunt dottiflìmi

Patrcsjfif nummum,inquiunt,cufum fuilfc Antonino non adhuc Impe-

ratore, cura nulla in co fit mcntio ncq$ àvnypcmpo; , ncque Ccefaris,

ncque Confulatus , aut Tribunici® potefìatis . Ettam rette, nifi caput

efiet laurcatum : in quotqupt cnim vidifie mihi contigit Romanorum
nummìs , nufpiam , ad hanc ufque diem obfcrvavi capita laureata., ,

prster Imperatorum , ac nc quidcm Cafarum
. Quantum vero no-

bis conjicere licet
,
primùm ajo Jcfuitam haud rcttè legifle tv Atre*

* * * 1 * * * f

p tot
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pivot quarto cafu : deinde to' Avnxp- praàeriiflè, temporis injuria

fortaffe crofum : poftremò qtiod fubijcit to' BACI prò Bacritevf legi

non pofle,at pofl'e prò certo habeo cum frequentcs apudnos mvenian-,

tur nummi infimi fèculi, in quibus difèrtè legitur Ba<riheò? iùv l
Jc-

pouù» : quamquam enim è Gracorum BztriXsì* , Kex potiùs; quam

imperator verti confuevitirevcra tamen,poftquam Imperntms nomett

Principis potiùs
,
quhm Ducis effe coeprt $ non video cur Grxci Ro-

manorum Impératorcm mi Popisuòh 'BanTjct 'dicere vetaretnur

,

precipue ubi fumma poccfhs delìgnanda forct . Ad hanc rem infì-

gnem afferam Herodiani locum , ubi'Commoduni Imperralia orna-l

menta fbrori tribuiffe tradir : inquit enim Kal siri ra Bay/A?its

Opcvtt KotOOro su vùi Osarpolc , £ n 7.rùp GpsETrófiTeùer crurP?.

Vidcs Imperatoriam fellam toV Bacrihfiop Opóror ab Herodiano ap-

pellatam (a) . Examinandum etiam effet num to' Bar37 ad Baffianum

referri potiùs debeat , ob frequenterò littcrarum defcdhim in vetcri-

bus cum nummis , tum marmoribus . Item an littcrarum crofione_>

quod erat fortaffe CEBACTON fadtum fuerit .... BACI .
.
parva

T in I mutationc , ori fententi® facilè acquiefco .

Infcriptioncs mirto quotquot hucufquc habere potui .
-

Quantum ad res nofìras attiner, omnia ferme in tuto , ac tran-

quillo pofita funt 5 praeter multiplicem pecunia; jadìurani , ob deco-

tìas ferè omnes ALdes ALrarias, quas vulgo
(
Banchi ) appellamus; ncc

ullus dubito ,
quin adventus Rcgis plurimam opem iit ajlaetirus . Si-

cilia
(
ut fcis ) Cardinali à Judice obtigit , viro ad fumma , & maxima

Imperia regenda nato . Elcalonius Dux miri animi firmitatc, ac pru-

denti;! nos regit . Marchipni Grynxo XV. armatorum niillia parcnt,

quibus
,
praeter valida pallini dilpolira prtefidia «in patc/itibus campii

uti poffit . Nov® copi® in dies expe&antur , aut Rcgem comitabun-
tur . Itaque Domus Auftriac® omnis reliqua Ipes in rerum CifaJpina-

rum eventu Era elìé mflii videtur .

Ad diera III Id. Mart.univerlà Campania , Samnium , Lucani®
quoque finitim® Urbcs duplici

, vehementique terr®motu concuff®

funt . Nulla hlc clades: Beneventum tamen deletum, Mirabella, Aria-

num, & quamplurima alia, haud ignobilia Oppida. Ad IV Kal. Aprii,

non pauc® Civitatcs eodem motu afflitì® funt , nihil fentientibus no-

bis.

(a) Plurima cjufmcdì excmpla epud jOìoncm ,
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bis . Nudius tcrtius Fori circiter fecundà dici vix dura fcniìmus , at

non fine magno maio Nolani, Capuani, Avcrfani, Beneventani etiam

sedifìciorum quod reliquura fuit omninò anuferc . Panie Deus Opr.

Max. uti tam diram pcflem £ capitibus noftns avertat * ad quam ta~

mcn ,
quoniam nec prxviderc , necpracavere poffumus, quotidie

paratos nos effe oportet
. .

De reliquo,ii quid novi fert Germania velira, fac citò refcilcam:

idquc etiam ,
atque etiana rogo uti Italico more penicus fublato , cum

i efcribis , officiofis, tot illis verb.'s omnimodè parcas , quibus jugulatur

potiiis ,
quàra alitur amreitia . Vale , mi Goètzi , vale , me ama , &

lalvc . Danius nofter falutcra tibi iropertit plurimam . Iterum Vaie.

Ncap. Prid.Non. Aprii.MDCCII»

D. M. S.

LIC1NIAE
VENVSTAE
herennivs

SALV1VS VXOBJ
Alale apud Raeìnefi Claff XIV.

jnum.ptf. CON.

D. M.

M. VALERIO
HERMETI
LARGÌA
HELPIS
CONIVGI

OPTIMO FECIT

Apud Grut. pag- Sjy.

PVLV1NIE VALLEIE
FILIOLE DVLClS

PARENTES MEST1SS.
DECIP1MVR VOTIS

ET TEMPORE
FALLIMVR ET J&ORS
DERIDET. CVKAS

ANXIA VITA. NiHIL.

COLA*
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COLAT1NVS
DVLCISS1ME MEE

CONIVGI. ET INCO
MPARABLLI LVCRE
TiE. PVDORIS. ET

MVLIERVM GLORIE
QVE VIXIT ANNIS
XXII. V. D. XVI

MaJè apud Grutcr. pag.774.

In A.dibus olim Girardorum nunc
Sanftoriorum ad Divi Georgii

.

Ego mct cxfcripfi

.

IVLIAE. EROTINI

MYSTIS. CAESARIS. vIlLIC
FAMELIA. QVAE. SVB EO EST

OB MERITA EJVS

Bajis. in propugnarlo vulgo

dello Stendardo Edendam curavi

in libro- Gemelli; Viaggi per

Europa

.

AAMA1NETOS «EPEKYAOY OffTEPI T.QN AlONYSnN
„.SArOPA nArKAEOYSTAH AYTilK. TEXnItAI TE11ANAP.O.N
..ATP.PAKAEl*il£EAN KAI rTAHCHS aTAHITìN EIE TON AYTXIN
KAI «EPEKYAHS: OIAAMENETOY EYEtTETAN KAI E . . EA
TAN AAEAfcAN ©EOlS XH£ SYNOAOY AIONYSXII.

Nuper è Grsecia allatum exemplum . Vidcrur effe medii feculi.

Sc^uenrcs cxfcripfi in Villa Coafil. Blafii Aldàmarii , in loco vulgo
VArenella. fccundo abs Ncapoli lapide ,

D. M.
SICERVS

VIXIT ANN
V. MEN. Vim
DIEBVS XXI1U

D. M.
. . .

.

OS1D1A£ M.

.... OCOSERVO

.... I BENEM. . .

„

dIs. MANIB.
FORTVNATA VI
XIT ANNIS XXXX
. . . .NIA PALMEL-

LA PICI

D
- D. M.

M. AMVUO EPINICO ' VLPIAE. DORIDI.
L. ACIL1VS SOSVS PATER TRGAN1VS.PROCVLVS

ET AMVL1A MAXIMILLA MAT. MEMORI. CAVSA.
VIXIT ANN.XXXI.MENS.V.DIEB.XXI FEC1T

FILIO P1ENTISSIMO
Hìc mirari Albert filium à nomine

matris appellarmi] Amulium .

\*..4 DAL
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D. M.
C. SESTIO PVDENTl

T VET. EX CLASS. PR MIS
ENENS1. MIL. ARN.
XXII. V1XIT ANN. XL
Vili L1B. AC . ATHOP
VS. ET BASSVS PATRONO
JBENEMER. POSTERO

ita

D. M. S.

L. ORENIO •

TELESPHORO
HOMINI RA
RISSIMO PRA •

,

CTICVS FRAT
RI MERENTI
FEC1T

D. M.
T. SVLLIVS ALBANVS
VlXlT. ANNIS XI.

MENS. IIII. DIEB. 1111.

HOR. 1111

FECIT M AEC1AN1VS CRYSOGO
NVS. FILIO. PIENTISSIMO.
Eadem djfficultas in nomine .

D. M.
L. CATTI. VIATOR.
iti AQVILA. NAT.
CORS. VIXIT. L. MIL.
ANN. XXVII. TAR
QVINIVS VALENS
EX EADEM H. £. M. F.

IN HOC CEROTAPHIO MACERIA CINCTVM
anniae. maximinae. et ANNIORVM

.CELERIONIS MAX1MINI ET CELER1NE S

FILIORVM E1VS
QVAE EST DOMVS AETERNALIS

T ,

Barbanera làpit . Nec ullus dubito cjuinlìe

ChriHianorura proprer n pomus JEtemalis

.

p. M.
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Enigmatici

0 . M.

1VLIAE IVLIANAR VIX. ANN.
XX. M. XI. D. VII

POSSID£T NON MERITA
LOCVò. HIC. CITO CORPVS
INIQVVM QVAE TALEM VI

TAM MERVIT VT CVRVA SENE
C'IVS. NOLVERVNT SVPERI
CIIO REDDIDIT VITA. NE
FANDIS QVOD FVIT AD
SVPEROS. INIMICA. NE

MINI VIX1T
C. IVL1VS VICTUKINVS
ET AELIA. THEDOTE ET

C. VICIRRIVS SOTER
COIVX ita

B. M. F.

&G?f>.£piST. < Cc Tubus
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2.0Z EPISTOLA
Tu bus plumbcus Baijs repcrtus, nunc
apud me

Lucerna fi&ilis apud me
quid libi velie n CIVNDRA
divinare non aulim

.

E I D E M.

DIdacus Vincentius à Vidania , Regii Sacelli Antiftes ,
Vìr eli

ad miraculum propè eruditus , tuique amantiffimus , maxi-
me poti le&am perpoluam illam Diflerrationem De Confilcan-

da Hcrcditatc &c. Is prò fumma auftoritate , humaniraceque qui
plurimùro apud me valer

,
petiic , uri ad re fcriberem j rogaremque

darcs operam comparando libi Diflerrauonibus quotquot Inaugurali-

bus invenirc poteris , h Bafilecn/ibus initium ducendo : Tradatibus

prieterei melioris nota: in III pofteriorcs libros Cod. qui ab aliquoc

bine annis prodiere . Id nunc eò libendùs facio, quòd nihil re non_*

jnei caufsà fadurum fidentiùs exiflimavi : fimul ut adytum in amici-

tiam ampliffimi , dotìiffimique Viri tibi prxberem , fummo Audio ab

optimis quibufque expetitam . Epiflolicam diflerrationem , cùm voles,

luittec , ad inflitutum nova; Edidonis Gruterian® fatis accomodatami

in qua optimae conje&urx antiquo lapidi illuftrando adverfus Fa-

brettum . Itaque , quod line tuo magno incommodo faftum velini >

vehementer te etiam acque etiam rogo omni curi in hanc rem incum-

bc i ftatimque referibe quunam via pecunia perfolvi debeat, librique

ad nos advehi . Mihil tudus , ut puto Venetiis , adnitente Clar. Ber-

nardo Taurifano . Scio quse difiiciiiu nomina hìc aliquando feceris :

vcrùm Thrafonifmo luterano nos minime Jaboramus. Id tantùm_»

vercor , itinera armis impedita : fed novi diligcntiam tuam , novi

Gerrnanam fidem . Hxc li à te impctravero, rum demum intelligam

amari abs te, amicitiainque nofirara tibi non clic injucundam . Vale

Ncap. Kal. Sextil. MDCCII.
p.S. JRelpanfum dabis vii aiiis indicati . Itcrura Vale

.

EIDEM
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E I D E M.

AD diem V. Non. Oftob. accepi littcras tuas , plcnas amori*

offici, humanitatis 5 atque in primis refertas rei antiquari® pc-

pitiorc, ac pumicatiore fupelle&ìlc 5 Goètzio fané non indigni . Fedi

fli fcilicet tuo more.Conje&uram illam plurimùm laudo de P.F.AVG.

in nummis Tctrici . Harduinus jam tanti raihi ert, quanti fungus puti-

dus
,

qui in re tam dilucida , non coecutit modo , fed infanit . Epi-

graphen illam XETRICVS PACI, ad Tetricum juniorem patinerò

puto } legendumque C. PACV. XEXRICVS . Cajus Pacuvius Xetri-

cus . Fortè & prò illa CAE. XEXRICVS ARPCA , fubftitucndun*

CA. CAE. XEXRICVS AVG. Cajus Cxfar Xetricus Augurtus j ut

ri CA- quidem non pofirema, fed prima legatur fyllaba . Ex Pollione

enim & Vopifco difeimus Vi&oriam Auguftam Xetricum juniorem ,

& Cafaris , & Augufli titulo infigniviffe : vcl prò ARPCA reponen-

dum A. P. P. C. 11. Augurtus Pater Patri® Coni; II. Verùm h®c me-

ra eft divinatio , & videndum effet, nura Xyranni
,
qui extra Italiani

Imperium invadebant Confulatus quoque dignitacem ufurparent.

Ccetcri quoque nummi Xetriciani
,
quos memoras, ad juniorem refe-

rendos effe exiftimo . Seniori enim non Cajo , fed Publio prxnomcà

fuit

.

De commentariis Jani Parrhafii ad Flaccum , quamquam in O-

rtrogothorum manus incidiffe videntun cnitar ramen , & li quid pro-

fecero , rtatim te ccrtiorem faciam . Libros irtos optim® nota
,
quos

Belg® , & Angli in dies edunt ,
mirum quantum vobis invidemus

.

Nortrates Xypographi , fi qui funt magnis fumptibus ferendis idonei,

nihil boni cogitant , totique mihi videntur effe in chartis miferè per-

dendis . Veneti adornant ( la Galleria di Minerva
) varii argomenti

differtationes , & Epitomas librorum ample&entcm , led nullo pror-

fus judicio . Unus tantum J. Vincentius Gravina fccundum voi. fui

opcris : De Origine , & Progrrffu Juris Civilis , brevi dabit . Norti in-

gcnium hominis haud inficetum . Ego vero aliquid falis critici , Si

quoti propriam Iucernam oleat in eo defidcro , nimiùm in didlis alio-

rum recoquendis occupato . Prodii t nuper ( Rifpofta alla Seconda let-

tera Apologetica di Benedetto Aletino (
live mavis Jo: Eapt. de Bencdi-

tìis Soc. J. )
in cuifaffi vedere quanto manchevole fia la Peripatetica

Dottrina ) Refponfioncm ad primam ( intorno alla Teologia Sco-

lafììca ) fupcriore anno edidit author Conrtantinus Grimaldi

Neap. J. C. vir apprimè dotìus , difltmulato tamen ubique nomine .

C c z Venc-
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Vcnetiis mox Iuccm afpiciet farrago quaedam ; varforum Aù-
ihorum fcripta continens

,
qui folutà

,
qui adftritìd oracionc com-

pofita , ob immaturum , mirandumquc exitum Elifabcth-Marire

Taurifanx , Clar. Bernardi Viri Patritii , amiciquc mei fum-
xni , fi lire . Syrabolam meam contuii , Dilfertationem Phyfico-

jPhilologicam mittendo , in qua perfonam induo EVANGELISTA
PTOLEMAI : nimis enim properatò eam confeci > ncque limam , uti

par crai, adhibere potui : undè methodus valde perturbata , fubrufti-

ca , & ftylus planè rudis . Antonii Galathtei vitam intra paucos dies

habebis , i Hiacyntho Chriftophor0 J. C. & Mathem. infigni concin-

natam , ex fchedis Bernardi Patris tS fictxaplm . Is Hiftoriam ador-

naverat Academiat Pontani > vitafque do&iorum virorum
, qui ejus

aetate floruerunt
(
intcr quos Gaiathaeus ) fummo labore conquifive-

rat . Vcrùm cnim vero cùm coniilium vix iniflet typis fubjiciendi i

properantibus Fatis, ecce fexagcnario minor moritur : eddemque ipsd

dìe , qua funus effertur , fruflri è Mufxo fubreptum eruditum illud

opus conclamant filii j neque ha&cnus rccupcrari potuit . Ab codcm
facile impetravi Ant. Panhormitx Epiftolarum librum V. ineditum . Si

cui vcftratium in animo efl ejusdem Panhormitx Opera recudere j de

geflis nempè Alphonfi Regis , & Epiflolas ; cxfcribam , mittamque ed

ìcge , ut bina liiitcni exemplaria inempta iinguli habeamus , ego , &
Chriftophorus

.

De Camillo Peregrino certi quid affirmare non au/im : conve-

niam tamen , confidamquedo&i/s Francilcum Nicodemum , qui ge-

nuinus eli Aurhor additamentorum ad Bibliothccam Neapolitanam_»

Toppii

.

Egi quod mearum erat partium apud Ci. Vallcttam . Dixit fc

quamprimùm effedìurum . Urgeam quò ad effeccrit

.

Plurima tibi faius
,
gratiasque ab liL Vidania . Valentinus Nico-

le tti mercator Florentinus , Veneriis degens ab codem habet in_>

mandatis, uti Hópffero , & Bachmayero fiatim cxfolvat quidquid pe-

cunix comparandis difl'ertationibus Inauguralibus te erogafle fcripfc-

j is : Cujus rei author ego illi fui, exiftimans càvia tutù libros ad

nos advehi poffe , tibique oppidò confultum irà . Igitur à te peto , at-

que precibus omnibus oro, humaniflime Goctzi, uti quamprimùm de-

fiderio dociifs. Viri fàtisfacias: des opcram fcilicet colligendis Diflcrta-

tionibus cum Bafilcen/ibus , tum aiiarum quoque Academiarum : &

,

prteter inaugurales
,
quotquot invenirc poteris Juridici argumcnti fa-

tis dodas, delicatioribulque naribus haud injucundas . Ad dificria-

tionem EpifioL'cam Dn. Vidanice quod attinet , ca quidem vcrlàtur in

iiluftranda lnfcriptione , in agro Lufitano ante dcccnnium reperti!

,

cu/us
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cujus eli initìum C. VMMIDIO DVRMIO QVADRATO, apud Fa-

brettum f ni failor ) Clafse penule. Vcrùm cum hifee diebus auttor re-

vileret , fic animum induxit fuum , uti novis quamplurimis Obfcrva-

tionibus eandem ditarct . Noiui eas cruditis invidere , fimul ac per-

fecerit mittetur ad te

.

Ad proximam hebdomadam plurima à me expe&a vetufli tevi

monumenta j unà cura Galatbaei Vjta : nunc tantùin fubjiciam gera-

mas anuiarcs duas , quas ante dics paucos naftus funi . Prima fic

habet ì altera nihil profetò rari prtefcferunt :

1 fedramen antjqum.Quod reliquura

eli cffice,ut valeasjdiutiufque Patria;^ Reip. litterariae commodis to
Incolumcm ferva : idque in primis tibi perfuadeas , me nihil quod lite

t«d caufsd curatum velis , cum mandaveris , c(Tc omiflùrum . Vale ,

& mutuò me ama . Dabam Ncap.XVII. RaiNov. eia IaccJI.

Egregi^ Indole ; atque generofa

NO B IL IT AT £ INSIGNI pUEROCAROLO
T U F I O.

MATTH&US JEGYPTIUIS

èuCfUTTàv .

MAne hujus dici Neapolim me recepi pofl o&iduum , quo apud

humaniflìmum , ornarilfimumque affinem tuum Calàlnovo

commoratus fueram . Vjx domum ingreflo
,
qua iatitia ! redduntur

amantiflìma littcrae tua fcxto abs tedie. Tandem latine
,
pulchrò

faftum . Sed utinam quìm amanter , tam latine . Qui latina fcribit

verba , quamquam in Grammaticetìi haud pcccaflc vjdcatur
, non_>

is ideò Romane fcribit . Plurima heie adnotarem t aq,uX'

fiotm , ni à laudabili incepto minime te dctcrrendum elle purarem .

Mitro
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Mirto quarundam particularum riv Trepicrcréìav , quarumdam etiam

abufum 5 facinus tamen haud facile expiandum vidctur 73 de reliquis

prò de reliquo • exercere fe Geometria , prò operarti dare , vcl exerce-

re fe in Gecmetricis : exercere linguam latincm
(
quod lignificai po-

nùs vexarp linguam latinam )
prò exercere fc in lingua latina , irci

vcrfari , aut exercitari : quamquam enim cuna txcrceo rum exercit*

quartum cafum cifra controverliam poftuient $ eo tamen lenfu , quo

tu accipis, non eftoris Romani ile conlìruiffe . Excmplo fu libi Cic.

prò lcg. Manilla : Cartbr.ginenjes in maritimis rebus exercitatijfimos ,

cadcm prorfus lìgnificationc . IiJud etiam: Ciceronem, Terentium &c.

latini reddo puto tibi per ofeitantiam excidilTej dicerc namque debue-

ras ; Italici reddo : adeò diftant , mi Carole
(
quod fiepiùs coram_, )

Grammatifiarum leges calluiflc , &latinè cum delcifu , & felc&u

fcribcre . In ri cceterum , & qutefo

,

dum nimiùm eleganti® chara&e-

rumfludes, diphrongum omififli : quare lèdulò dabis operam ,
ne

deitteeps in ortographiam lìs injurius : IUud etiam te monitum vclim,

quas miflurus es Epiflolas , ex Italico in Latinum nc vertas
.
Quid

jflhoc fa&o opus eli,’ Cogitandum latine, ubi dicendum latine . Maxi-

mo tibi erit adjumento diuturna Ciceronis , & Comici leflio ; mhil

enim non eorum verbis ornaté fimul , atque copiosè pertraéèari po-

tei! . Cura etiam nc phrafes vidcantur coatìas in orationem venire

,

quod vitium maxime iis ufuvenire folet, qui praccptis tantum Gram-
maticalibus & quidem rudioriBus imbuti , Lcxicilque fervi. iter addi-

ili , optimorum Authorum letìionem , imitationemque ncgligunt

.

Vale animule mi , ac letìilfimo patri tuo , meo nomine falutem di-

cito plurimatn . Ncap. KaL Quintìil. MDCC 1L
P. S. Heus tu , aut referibe , aut amicitia, more prifeo , renun-

tia : neque tara tuà causà
,
qu&m mea j aveo enim Jlylum exercere_»

.

Iterum vale

.

e 1 D E M.

TAndem aliquid à te litterarum . Nos quidem antehac putabamus,

ita de te meritos effe , deque tuis omnibus , uti in fequiorcm_»

partem temporis haudquaquam rcjiciendum effe arbitravens Epiflo-

lam aliquando dare , 81 accipere : ncque fiudia bonarum litterarum

ita in puero decenni effe infìituta , uti latin® Epiftol® fcriptiuncuìa

ab oprimis Iucubrationibus fcjungcnda viderctur . Quòd li tara nihiii

apud tc furr.us
,
quemadmodum ex fcrupulolà , immo fuperflitiofa

Titu-

Digitized by Google



MATTHJEI AL G Y P T I I. zoy

Tltulorum rationc conjicere jubcs : age, horas ne fcribcndo confutile,

tempus ne falle , melioribus ftudiis referva, neve ram inanem operam

lude . Nunc quoque videbor fortafle Epiftolis meis iaceflère
,
quin &

cicre bilem . Cave fis , mi Carole , adeò prspofteré de nobis fen-

rias . Nofti vetus iilud : quos amo corrigo . Pofthac illud velim tibi

perfuadcas , nihil effe ad mores eflformandos magis idoneum , quàm
li acriorcm, lèverioremque amicum, monitoremque habeamus ; quod
officium , licet afperiùs in prafentiarum h nobis ufurpatum 5 quat-

fo sequi , bonique confùlas j acque ita deinceps facìas , ut nulla fit

tanta occupano
,

quae interrumpat iter amoris , & officiorum no-

ftrorum

.

Quod ifthìc me Invites fummas ago, habeoque tibi , humaniflt-

moque parenti gratias . Verùm mihi non licer eflè tara beato . Si a

forenfibus negotiis vacare licer , à cceteris certe non licet . Et tu qui-

dem nofti ì & tempora , cum maxima ingenii tui jatìura apud me_>

ociosè confumta , fatis abundè docent . Quod li aliquando mei juris

clic coniigcric , dabo operam uri optatis amplexibus coram , diuque

perfruar

.

Ad librosquod attinet , per publicum Tabcllarium brevi te cer-

tiorem reddam quamquam non adhuc intelligo
, qua nova ifìhacc

lit differentia intcr Dizionarium , dr Lexicon : nifi forte amplius

quoddam Lexicon , utputa Scapul® , Ditìionarii nomine indigi-

taveris

.

Mater mea mihi rifa eft certe CrepoSpid&r ad humanifiìmas

,

£ vy.cmmc litteras tuas . Salurem tibi plurimam , optimifque pa-

rentibus tuis impertit . Genethliacon Dn. Feracii
, non fine folida_,

voluptate , momento temporis , oculis ebibi totum $ mihique vifus

fum in Virgiiii Edogam incidiflc : atque hoc quoque nomine h me ti-

bi grati®

.

Rcgis copi® oppido D.Benedilli per vim potits, magnam fru-

menti vim hoftibus ademcrc . Vale , & me ama , fed non uti /olcs

.

Dabam Ncap. Prid. Idus Deccmbr. ci? lacci!, feftinante nimis ca-

lamo .

EIDEM
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Divi te , Mufaque omnes fortunenr , mi Carole , cum ifihoc tuo

iepidulo Epigrammate , nec non Difiicho , Epiflolilque, medi-

tui. ficrclè omnia , & , fi quidem pauca, qua fèorfim adnotavi, cor-

riganrur , etiam elegamia . Dum otium , vires , ingeniumquc , ca-
lcili non fine rauncre ad maxima quaque indirum , fuppetunt j por-

ge , enitcrc , ut digna te , amplifiìmifque parcntibus tuis edas virtutis

Ipccimina . Ubi tcnellum ammutii ad hanc efformaveris , nuli® te un-

quam juvcnilcs intemperi® à femel inflituto curfu abripicnt $ tametfi

jitaviter voluptas fenftbus nofiris blanditttr (a) , & invifa primò defidi et

pvfiremò amatur (b) . Obdurandum iraque, ncc nifi cum aliquo faeno-

re à fiudiis bonarum artium tantifper remitrendumjfitquc iliud ocium

b iibcralibus , ingcnuifquc exercitationibus haud omninò fejundum ,

fed , ut Plautino utar verbo , negociofum . Equorum , armorumque
fiudia ad nobilem juvenem pcrtincnt ; agricultuia ad virum frugi ,

fobrium , fibi &liberorum commodis profpicicntem : funt etiam ca-

nes , & retia voluptas cum fimplicitate , &

c

fiondiate conjun&a . No-
bis , qui curis urbanis diftringimur non licct effe tam bcatis . Piena !

quò progredii erat oratio ! Veniamus api; ni iroptxà , Tro^lmct

,

x} •n-chffjuxot .

Rumor
,

qui ad vos pervenit de oppido Brutiorum h Teutoni-

bus capto , tantum à vero abcfl
,
quantum quod Teutones , five ma-

vis Germani Rcgnum invaferint . fauci idi oras maritimas infcflan-

tcs

,

qui Juliam-Novam prad® cupiditatc alleili , ncc fine oppidani

alicujus perfidia ,
primd luce adoni funt $ Dalmata erant ,

pirati-

cani levibus navigiis exercentes . De Turcis Viennam oblidentibus

idem judicium efio . Gerr® germana , apin®, nug® mera . Et qui—

dem Romani vota nofira videntur irridere velie cum iflis nunefis. Ego
vero quamquam nullus dubito , effe pacem fummo Audio, atqu'e ope-

r3 profequendam j tanti tamen nolo emptam pacem , ut Barbari fi-

ncs Cfirinianorum perruinpant . Iliud vero non di abfimile Ragot-

zium in Pannonia belli civilis femina minime contemncnda cxcùdffcj

magnamque fiominum vira , qu3 auro , qud Ipe , & blanditiis cotti-

diè aliicere ad arma in Cafarem capeffcnda . Is fummo ioco in Pan-

nonia

(3) Cicer.

(b) Taci:.
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nonia natus ,
opibufque pene Attalicis abundans , Majcflatis reus ab-

hinc biennium , non fine fraude delatus j incarceres per infidias

Vicnnam conjeflus eft . dumquc poft aiiquot mcnfes fcnfit de capite ,

& t’ortunis immoritò pcriclitari > commodum na&us occafioncm , è

cuftoda evafit j vigilura fivc diligentiam , fivc fìdem elu&atus . Mox
in Sarraatia profugus , ubi compcrtum habuit , Regis , qui à Cx&-
rianis eflct partibus , amicitiam parum fibi forc tutatn, aut diuturnamf

aliò defituit : donec prmfìdiis deflitutd ob beiluni Germanicum Pan-

nomd i ad apcrtam dcfeCtioncm , five conftientià fccJcris , fivc dcfp^

ratione faluti*, adafhis eft
.
Quae , fi vera funt , occafionem elabi non

finet , ut puto, Turcarum Impcr cor, atquc rune peffimè de Auftriai

corum tortunis aduni cric . Nos contra de Luficani Regis conftanti»

yalde anxij linnus , & foliicia , haud minimum ponderi* afBi&s.in_*

Hiipan a rebus aratura . Magnatcs quidam , dominandi impotenti li-

bidine pcrciti i quoniam ncgocium hoc parùm feiicitcr fùb tali , tan-

toque Kcge fucccdere videm , turbas eidem facefluntj minantes fcrè,

feic h Luiitani , & Cacfaris partibus futures. Tarraconcnfes citeuo-

rcs ,
fub priviicgioruni ipet.c , cò dcvcncrunt, uti Gallo mUue eorum

iniolcntxam compcfccndaui duxene Ludovicus Magnus . llura aliis ,

atquc c Bulifonto difc.es : nunc 1 abeilariùs nimis propcrat . Vaie ,

me ama . Dab.Neap.Non.Quir.fìi!. tb bccilL

EIDEM.
S

Onulum ne quidem prò parvo fono apud idoneos authores ufpiam

legi . Vide quirn be’lus homo fit farnabius . ^n iàris crac , in

re nov-3. , antiquo , eodemquc unico vocatuto parùm verccundè uti

velie i novam di&ioncm cxcogitav.t : quod ufque ìi latinae lingua; in-

tcritu nec licuic neque cuiquam pnfthac liccbit . Ad rem (plani quod
attinet , fi quidem ita aninium tndùxti tuum > ut fiaiicos verfus pan-
gcrc volupe fict j pangito quidem ; veruni abfque confonantiis finali-

bus , quibus tyroncs quìim fatpiffimè pnecipitcs aguntur . Cumque
videro pauliatim te flyium cfformaviflc , raonebo quid demum fit fà-

ciundum . Per gradus ad fumma quaeque devemendum eft . Nunc
dum confonantias fetta ris , inventionem , fententias , ordinem , eio-

cuùonem negligis . De ogdaflicho
(
male cura afpirationc in princi-

pio
)
cura recuderis judiuura racura cxpe&a . Plura alias . Vale .

JEGrp.EPIST. Dd Eia
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EX pofì^rioribus litteris tuis tandem inteliexi , non ampliùs puero

à nobis pofthac dandas effe iitteras : ita profetò vifus cs , no-

ftros etiam apices , ac lineoias ad exadiflìmam trutinam , accurate

fané , nec indifcrtè revocàffc . Et muitas quidem habeo , dcbcoque

gratias quòd adcò urbane , ac iiberaliter monueris : vcrum , fi fàs et-

ièc
, jure tibi fuccenferem $ in tantam nempe infeiriae fufpicioncm_*

apud te veniffe . Quis hcrciè cani à»cc\<p<x(ìnTo$ didicere prò difeere

fcribat ì Potuit tamen caJamo excidere, dum aliud fere agens , x)

CttctuttÙh Epiftolam , uti meus eft mos , fcribo , & nequicquam_#

ocuiis perJufìrans , obfigno . Praterea animo forte obverfabatur Con-

juctudine didici ; mutato deinde inter feribendum didici repente con-

filio , fyilabarn addidi re quali non didici , fed di/ce in charta pinxif-

fem , adhibuiquc demum ad colon iilud daudendum ri fatui. Ita fci.

licct perquam frequenter evenit , dum aliena riè cipàXfuiru oculatifli-

mi Jynces deprehendimus j noftra rcprchcnfione , & fufte acquando

digniffìma piane negligimus. De accentu in di&ione iiroSiSapu prse-

termiffo , negotium haud puto fàceflèrcs , fi quidem integros Codices

M. SS. vidiffes fine ulto prorfus cum accentu , tum fpiritu ;
quando-

que etiam Jiceris tantum capitalibus cxaratos . Non erat igirur cur

Xcnophontis manes in re tara nihtli cvocarcs , neque cur Cyropaedix

locum deformares, prò ìiroè'iSufu >J» ywxùxù re &c. fcribendo

aireJMufu pépi

,

quod vide
,
quim Gratcum fit . Ze/ accentu cir-

cumflexo fi notavi , erravi : at puto tamen me cum gravi ; inconfide-

rate licct , lcripfiffe y cùm ubique rcpererim Earytonum , non , ut

inquis , Oxytoaum : tamctfi inficias non eo , fcribi aliquando per

gravem
, qu» per acutum acccntum efferuntur , quemadmodum de

verbo mirrò , ni fallor , inquit Gretlèrus
,
ubi de dfccentibus

.
Quan-

tum vero attinet ad Encliticarura ratjonem dodè , ac redè mones :

meminiflè tamen oportebat varias effe de ca re Graoimatlcorum fen-

teutias j ncque ecrum quempiam adhuc explicSffc rationem
,
quam-

obrem èfnpar/xùf retineant enclitica fiium tonum , fecus aliàs. Quin
etiam fi inclinant Enclitica tonum in antecedenti* ultimam ; gravi*

ergo accenni* in ultimam di&ionis chroiifopu migrare debebat: quod
quidem nuM ratione niti poi eft . Non ifthrec dico

, quò crrorcm_>

,

live potiùs ncgligcntiam defendam , aut diflìmulcm j Grammatico-
rum enim iegibus , & tuis criminationibus fua cuique dignitas relin-
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qucnda cfl fed ut oacndam , nihil effe tam apertum , tam explora-

tum, quod non aliqui conjetìura infirmari poffit. In dKAiombus vcrò

weXtì era/' quid libi veiit Enclitica ,
quaefo doccas j cùm iroXò baryto-

num fu , non oxytonum , non paroxytonum, non penfpomenon, non

propai oxytonum : aut igitur Encliticarum legibus ldlutau , aut laifa_»

lunt ,
qua Grctferus tradidit cap. XXII. Certe in Phalaridis EpiAola

quadam Icgitur afklw Sì X*?1* ** ùotdeìv tropo troC Set.-

7i vcrò Tropee accentuili habet gravem , non focus ac treAt> , nec ideò

Enclitica <n»ò mutai accentuiti : idquc frequens apud Authorcs . Du-

b.ijs ctiam haereo in àfyéoi cri . Antecedenti cnim ultima longa eli

pofitione
,
quò fìt ut Enciiticae locus relinquatur nullus . Scio

,
hac ra-

tione pofihabiid
,
rcpcriri fere fompcr incjinatum accentum enditicx:

vcrùm fatcndum eriam cft , quandoque accentum non migrare . Ut

in Apollonii Tyanaci Epift. 9• TaSe oo» ev capei tri &c. Themi-

fiius Orat. i. ìnro 'lotèmi SifarxóXo/? té, x) Tpctfevtri Sec. Se.

lame» StSorxixsii paroxytonum efl . Se infermi) hiféctv re , xj

OTrhlw : annumera alia loca lubens omitto , ne chartam garrendo

eximere vidcar . Hate dubitandi caufs3 di&a funto , non dtfputandi

.

clamant cnim ex adverfo quoque exempia . fcftinat nunc manus ,
&

calamus ad illa , quae funt è rccriminationuui genere . BA«Vr«p non

effe noccre j item cum genitivo atyfOf dem valere , ac aflicere nio-

1cAi3 , cxcmplo , atque autbornatc m dcmonflres, quis ubi adcredati

Bctcrav%a quód nafo fufpendis adunco , indole cimi facias , dolco .

LA cnim interdum confuto ad emendai» veritatem
,
generali iis tanien

accipitur prò quocumquc vexandi genere . Uedc apud D. Alatthatum

dicitur navigium Baravi^ópS^ot tirò ito» xvptómv , vexattim à fiu-

tiiòne i Se morbi Bairavoi quia exc. uci<>nc quoti Se Scagnila adnota-

vit , i quo tam in/ìgnes authoiuui iocos cxfuipiiAi . Apud Fla'oncm,

Se AriAophancm in Ranis fuinitur quoque pio i xperientié) probare :

item apud ThemiAium Orat. cit. nyì òca mn è^tnpnrou vfùv roX^d

(tifi n %o<rcù , 7ro)kà Si TrcptyJpai , jrcAKa Sì vaxtvSuv l atro-

tvrc'ptu ng) Barótvrrtu uvei • I11 ne quidem hoc lenlu videri pote-

rai ftigina.c dignum . Vclut enim igne probatur aurum , ita in ad-

vcr/ìs plurimùm rebus, tanquam ad lyd.um lapidcm , firm.rudinem_»

animorum dignofeimus . Maximus Tyrius Diffcrr. XXXV. èùv Si

(ilfyp; toÙ{ ìwjyttui m Su%epn , fià)hor oùoì>ay vìi àpsvti .

Quod m<uis , XuttÌci , magis elle propnuin j n.mis conhdcnter , ut

omnia . Avvito eft quidem dolore aflicio
, ( adlivè )

fed nullus , meo
judicio , fante mentis dixerit unquam dolor dolore,me affidi : fed dolo-
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.

Atque hlc obitcr monebo ; corruptè in Epi-

fiola tua fcriptutn liberati; quoqtfc Jocum in Nicocle , fic : èm éV-

xauci> ( epatant irupèixo» finihu Xvvéei

.

Efl cnim legendunu» )

èpat/rì* rrapeì^ot , acne futiha Xwrrnou tur Trtfhmv ut milititi

civili™ dvlore affUercm . . t

Ad verbuin àpetpmt,

t

prò àpapria quod attinet ptupotmh fuit

ttfioepTnpu per i vero me Iciipfiffc rpàpmxa vix credo . Pojjiet la-

tinè uici nullus dubito : tantum notavi , ut pcricuJum tui facercm_> :

quinimmo tueri temet poteras ctiam analogia . Si cnim verbum fi ar-

pica funi Latine fiet

,

cur non compofita adfum
, pjffum , infuni

,

defnm ì lllud tamen cave iìs , ne hujulinodi antiquatas , obfoietafque

voces temerò frcquentes : veiuti nupcr volam , me feiam , fuat , po-

teffem , (apio , credito 5 qua: omnia non nifi per jocum , neccititate

urgente, ufurparc licet : quemadmodum repperio cum duplici pp, relli-

gio rPaulhts nonnifi in carmine . *
1

IlpotTcrpopeóav àunxpccmpa efi produi dubio falutare Imperato-

re

m

: fed falutare in ipfis Impcrii aufpiciis , immo Imperium deferre :

quad jus , corruptS jam Rcpublicd, penès militcs fuit . Sic apud Sve-

ton. in Nerone cap. Vili. Cam ob totius dici dirìtatem non aliud au-

fpicandi tempia accomodatine vidcretur
,

proque palati! gradibus Im-
perator confalutatiis , letticd in caflra, & inde raptim appellatas à mi-

lìtìbus in cafira delatus efl . Et in Othone Cap. VI. donec ornifed morii

fuccallatas , & à prrepente comitatii Imperator confahitatut , inter fan-

fìat acclamaiionct , flrtttofque gladiot ad principia devenit . Item in.»

Vitellio . Cap.VI II. à militibus è cubicalo raptus , ita ut erac in vefle

domenica Imperator efl confalutatus , circumlatufque per celtberrimos

vieos CTV.Idem obfervare licer in Dominano Cap. I.in Claudio Cap.X.

& alibi
.
Qui de re Herodiani iocus ille nihii pianò viderur facerc ad

faiutationem octurrcntium amicorum, vel qui per iitteras abfcn-

tes valere jubent

.

Htec te feire cupicbam , fcripfique Commodore pras xfiu vultu

quàm animo : omnia cnim ,
qux abg te prolieifeuntur , amo : etiam

reprchcnfioncs . Proinde judicium tuum de lus quoque . Cura ut

Icas . Dab. Ncap. JCal. Sept. M. DCCIII.

EIDEM
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.

A
gis rcdoktntcs : quo nomine magnopcrc libi graculor . Ocutis quoque

pcrcucurri eas
,
quas ad Gabrielem Boragine dcderas , venuftas'fanci

atque accuratiore pra coeteris flylo: haud cnim habcnt refpondidi prò

rcfpondi

,

aut quid fimile, quemadmodum ad me . Omnes icilicet fallii

mur . Scribis etiam , doloribus fraffus

,

quod nefcio , an de pathema-

ribus animi rtùè Scribi confucvit $ doloribus

,

inquam * in plurali

.

Sabaud a Dux focHus cum Borboniis ad alios annos tres conlìrmavit,

melioribus accepris , quas petierat conditionibus

.

Bellum Cifàlpinum remiifiùs aliquantò gcritur ) paucisutrinque

copiis . Germanicum quocidiè incalefcit nec minimum ponderis ad-

dunt defcdiones Hungaricte , Ducibus Ragotzio , & Bcrtfennio ,

quibus ni mature occurratur , maximam Auftriacis rebus videntur eia-

dem allaturi . Ad XII. hominum milita in Ragotzii nomcn ulquc ad*

huc juravere ; deque patria libertatc aflcrendd magnis animis dicun-

tur confpirSfle . Cohortes jam aliquot veteranorum ab Rhenano exer*

.

citu evocata : nam ex

,

qua ad rcbclles compcfcendos jampridem_»

milTx funt
,
poflhabito facramento , ad hoftes tranfiere . Materiem ,

ut puto , fupponit adulto jam igni Ludovicqs Magnus , qui pecunià ,

quìi confiliis
. Qua quidem artes Caferianis proculdubio funt aquio-

res ,
quibus feditiones , atque infenda Calvinianorum fecrilcgia in_»

Gaiiiis perquam iniquo foventur exemplo . Hachabui
,
qua de his

rebus ad te Icriberem . Coetera , qua circumferuntur aniles prorfus

ineptia , vulgique rumorcs , ac deliramenta . Gabriel nofier pluri-

mum te valere jubet . Ad proximam hebdomadam vices reddet: qua-
triduum enim cum febri male conflidtotus eftj ac ne nunc quidem va*

Jetudine fecundi utitur . Vale , & me ama . Dab. Ncap. X. Xal.

O&ob. M. lacci li. .. ,
»

De Duce Sabaudi* falfus fuit rumor .

1
.

*.

• • * #
’

I
. t .

fclDJEM

D diem XIIII Xal. Odlob. accepi littcras ruas piena* amorfsji

officii , humanitatis j & nefcio quid fuave Tu llianuns lòffio n£*
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SEriùs ad amantifiìmas lìtteras tuas , fed tamcn pacatiore animo ,

vices reddo. Quod inquis, noUe « in negligenti* fu/picio-

nem apud me venire , ne dubita : ex quo enim , nuliam abs te

fieri bonarum horarum jatìuram , tu* ipfe Epiteti* tcflantur 5 lau-

do diligentiam , offic-um non requiro > amorem potiìis defìdero

.

De Joiepho Manna niliil compertum habeo . Judiccs extra or-

dinem dati ad criinina Ma^cfiatis cognofcenda , fentcntiam hederni

rotìc tulere in Parthenium Petagna j deportationis nempe in muni-

tara aliquam Urbera , b Rege defignandam . Vicit leges clementia .

De falutatiarie non ed quòd tempus frudra conttram 5 italico ,

non latine fcribebas . Nos citra arrogantiam dici quis nefeit ì fed po-

ficrior stas docuit quanrum Latine polfec loqui fuperbia , & fcquior

ufus vicit meliorem . At novi ego te , & catdTas
,
quare fic raccuiru,

agi oportere exifiiroabas : tu ver© non adhuc me bene no/li . Piura

coram li quando licebit * Cura , ut vaJcas , meque fcriè amare perge,

Dab. Ncap. Die > quo JuL C«C in Scnaiu obtruncatus efl

.

M. oaav.

E I D E M.

AD amantifiìmas litteras tuas relpondebo paucis 5 centum cnim_j

me angufliz , occupationcfquc non lcres fcribentem didrahum,
arque difeerpunt. Ad haec tabelkrium milii videor vidcrc , rauci, ru-

flicàquc voce coilo impendentem » reiponfumque fiagitantem . Nili

valde me fallir opinio, fcripferam , me vale-dihurum carminibus > tu

veto proinde accipis , acÉ operara Mulis daturum poliicitus cflem :

inanem , ac pcdìn<am fcilicct opcram , prò modo przfentis fortuna .

Inibii minus . Vale dicere efl prorfus relinquere . Spts , & ratio fin-

diorum in Cafare tantum

,

fed Jufìiniano

.

Quoniam Piani mcntionem facis, vcllem, te in Au&ores acquan-

do Rei ruflic* oculos conjicere 5 Catonem nempe , Columellam , M.
Varronem . Multa ibi preclara , atque feitu digna , & in lingua Ro-
mana addifccnda ufus non parvus . Docebunt fiatuta anni tempora ,

quando dolia picantur , vkcs putantur, uv* legumur, muda premun-

ita- , vina affcrvantur j qu* fit ratio vaforum torculariariorum ,
qua-

diijugo-
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drìjugorum $ quid muflum torticiura : differenrias item fàlcium vr-

ncaticarum, fcirpkularum , fiJraticarum , arborariarum, ruflariarum,

& coetera hujufcemodi

.

De Gabriele Boragine certi quid affirmare non aulirti. Ejus enim

domura perrarò invifb . Faciam tamen iiium certiorcm pct Thomam
Carapella ,

amicum noRrum , qui plurimi} te falutac . Vale , Si decus

tuorum propriis virtutibus auge . Dab. Ncap.

E I D E M.

EXcufarionem , quam affers , mi Carole , de intermiffione littcra-

rum tuarum libenter accipio , ne lì te accufcm , codem me cri» -

mine apud requos Judices condannare videar . Et quidem lì rariùs ad

te fcribo , quàm anaicitiae nolìrie vetuRas, atque tuorum erga me me-
ritorum ratio pofluiat , non id negligenti® , aut oblivioni optanflìmi,

àc jucundiflìmi amoris tui , fed occupationibus potiùs , quibus quim
maxime dilcrucior tribuas velini : nani E tibigencrofa indole® , atque

apta ad virtutem, mihi in te colendo , atque obfervando animus, gra-

tus femper , ac praefens -, conjicere tute ipfe potes
,

quanto delidcrio

tenear litterarum tuarum
,
quantumque meis te peramancer iacefTcrc

in votis habeam . Judicium meum quòd expetìas
,
pudet fané : fed

exfcribendum ex prolixiorc pauluium aurographo , tabeliarius ifte fru-

ftra biduum expe&aret . Dabo igicur operam , ut quampriraum ad te

perferatur ,
quod per amicum Benevenranum licebit

.

De lingua Gallica plurimum amo te . Mirto Lexicon , Si pri-

mum voiumen Epilìolarum Domini de Volture , qui optirous in hoc

fcribendi genere . De Praeceptore Blefen/i tibi etiam gratulor : hujus-

modi enim homines purè loqui , & rctì2 pronunciatione uri confue-

vere . Duplex cùm haberem exemplar Animadverfionum Gafparis

Scioppii in Ci. Vir. Gerardum Johannem Voffium , corum alterum_j

dono tibi do , unì cum Iralicis rithmis Sebafiiani Blancardi J.C. Si-fu-

nere Fulvi» Caraccioli . Pulì ilùm fané munufeuium , feci prò modo
forrunarum . Ad oriographiam Gallicam quod atrinet , ufus , St le-

tìio plura tc docebunt . De reliquo cura ut valeas , meque ama , hu«
mamifunoque parenti tuo piurimam meo nomine kiutein dicito . Ite-

rum vale . Ncap.

EI-
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E I D E M.

>

TAndcm ad humaniflimas tuas vices reddo > mi Carole : Sed ijuas

vices l incondita fcilicet atque tumuiruaria verba elegantiffìmx

Epiflols , acque ex univerfa Philofoplùa defurapto confoiationis ar-

gumcnto . Ego vero ,
quòcumque tandem , Ève fors , live neceflkas

trahet , non invitus fcquar $ dummodo dccorc } fiondiate , & mori-

bus anteatìte vitae quid indignum non perferam . Tametfi enim omni-

bus iis
,
quibus eresio animo conlìflere poffem , immanis me fortuna

fpoliavit : nihil tamen infra dignitatem , & conftantiam meam , fir-

mo adhuc pectore , fubeundun» exifiumo . Impcratorem fiantem mori

k
oportere

,

ajcbat ille : Pfiilofòpfium autem , ( Ève dccoruin , Uve ina-

ne ifiud Et nomcn , Temei Jiac vice ufurpabo ) quis abjectum , aut Ebi

imparem unquam futurup redè putabit ì Vix h lacfirymis tempcra-

veram •• ecce funus alterius chariflìmi capitis file Neap. fubfequitur ;

nempe D, JotBaptifla: Cuccii , Sacerdote GravinenEs
,
qui , Se verbis

bono animo effe jubebat 3 Se re ipsd quamprimum juvare cogitabat

.

Ebcu inanes noflras contentìoms , quA in medio J'patio fttpè franguntur ,

& corruunt j & ante in ipfo curju 0bruttatur , quàm portata conjpicere

potuerunt . Quid nunc .
5 inquis . Ecce iitteras dedileo , vcl hac Épifìo-

là tefle , & in forenfcm areoam , parmuld rciidd , novus rctiaiius dc-

feendo : ncc miflìonem petam nifi fenex honorariam . Uri , vinciri

,

fecari , ferroque nccari rabui» noflratcs , juramento adatti , minime
confuevere . Jgitur , quando incruenta pugna hac cft

$ quidni ma-
nus , aut potiùs linguam , & calamum conlerere inficjabor ? prafer-

tim ubi pauciora nitent preclara , Se acriora ingenia. Valedkam li-

bentcr carminibus j ncc nifi fcecundis tuo novo Piano cajicibus Ana-
creomicos verEculos calens effuadam . Vide Es , quanrum ad profli-

gandum moerorem , iatitiamque miiii comparandam profecermt lit-

teiatuai qyibufcum, ita me Deus aiuet , uri veruni Homcricum
Ncpinihcm propinafìi

.
Quare poflhac fapiùs ad me fcribas rogo ì

ncque expedes tardiufcujas quandoque refponfiones meas . Raptim_»

fitte in meo Mulkolo fiord circiter fecundd nodis . Vale, Si me ama.

Landavum arda obEdione ànoflris ufgeri procomperto puncdeniup

habeas . Dab. Neap. IH. £id. Novcinb. MCCCilL

VIRO
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VIRO CLAIUSSIMO f

J O. ANGE L O
gvidarellio

1

;

CANONICO P E R U S I NO;

MATTH&US ffiGIPTIllS

S. P.

Aug.Pcrufiam

AD plurima , eademque maxima beneficia
,
quibus me effusè prò*

fccutus efl eximius Vir Nicoiaus Comes Montemeliinius , iUud

non ultimo loco acccdat
,

quòd mutua inter nos benevolenti® prima
veluti fundamenta jecerit . Ego vero incertus animi adhuc haerco ,

cuinam majoremgratiarum aftionem potiffimùm debeam ipfine,

per quem mihi iicuic cflè tam beato * an tibi
,
qui me , nihii unquam

de te meritum , dotìiflimà Epigraphe , pulcherrimoquc Epigramma-
te ornare non dubitarti . Art quibus verbu i qud ratione

, copiàvc di-

cendi id expediam * Non mihi fi lingua: centum fint , oraque cen-

tum . Quòd fcnrcntiam te dicis ferre inter poftremos extra ordinem 5

irou^uv , t) amsàòX,a» ì I u ne , qui non modo Conful ordinanus ,

fed & Cenlor , &r DiCiator pcrpetuus . Tandem modertl® pone mo-
dum tu®’. Plura alias : nunc id tibi peifuadcas rogo

, mini demeeps
in rebus humanis fore tam fantìum , acque inviolabile, quod tum no-
lira animorum conjundtione veniat comparandum $ inequc daturum
opcram , uti & univerfi inteiligant meum erga te fiudium , & fin»

gufi cognofcant , hanc amoris tui veluti provocationem nubi accideffe

jucundjffimam . Vale . Neap. IV.Non. Febr.MDCCVI.

XGTP.EPIST. E e FRAN%
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FRANCISCO
ANTONIO
DE SIMEOKIBU'S.

MATTHAUS ÌEGYPTIUS
S. P.

REdeunti mihi Stabiis , ubi ad leniendum dolorem ex dulciflimì

fratris obitu, fruflra per aiiquot dies commoratus fum , oppor-

tune traduntur lit terre ture , dotìse fané , ac pcramantes . Sapiunt

enim Attici nefeio quid raellis , tura eximiam ilJam humaniratcm_>

tuam
,
quam &r coram novi , & fummoperè fùm admiratus , ur ma-

ximo mihi in iutftu , ac de/ìderio cariffimi capitis, Homerici Ne*
pcnthes inftar fuiffe omnino vidcantur

.
Quemadmodum amicorum

colloquia , cùm animo segrotamus , fenfum doioris ex/mere aliquantò

folent $ ita & abfentium Epiftoire , atque eorum prsefertim
,
quos

fummoperè diJigimus , atque obfervamus . Equidcm
(
credas mihi

«^firmanti vclim ) ve1 ex una lineoJa tua majoretti accepi voluptarem,

tjiùm ex omnibus , quotquot Stabiae dare polfunr vitae oble&amentis.

Sed quid Stabias nomino ì Abeft coenolum id oppidum abs Nespoli

iter fere quatuor horarum , trans Pompejos & Samum fluvium * ab

Sorrento VI. millia pafluum . Hyemis ego quidem domum appella-

verim , hinc pelago , iliinc montanis faitubus claufam : denique ab

Autumni line ad initium veris perpetui^ umbris , nivibus , imbribus

obnoxiam . Gaurus enim mons , vinonobiiis, ab oriente a (Turgir j

ob occalù veròhyberno , & meridie ardua , editiffimaque juga lò-

iem pratripium . Quh feptemtriones fpetìat , cratere ,
qui flnus eft

Neapolitanus alluicur : ad occidentem Solcm , occafuraquc seflivum

refpicit Pythecufàm , & Prochyram infulas, Mifenumquc itera pro-

inontorium . Anguflus itaque ille portus , & aggefld torrentium vi

humo > & ipfo mari* seftu lapidibus fere opplctus f funt enim in pro-

ximo littore calcari^ fornace» , fiiicifque fubinde fragraenta penè in-

numere ) flame deraum Coro, aut Borea, aut Ctelia, praster modum
flu&ibu:* agitatur , fitque

Statto
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— Staffo mali fida Carinis 5

ut rifu excipiendos eos exidimem, qui cmporiuta ibi totius regni frc-»

quentiflimum inditucndum cogitant.aut potiùs fomniantur. Ad ìpfuin

1 ì<3m$ grave-olcntium aquarum fcaturigincs
, quarum vis per fupinam

civiura ignaviam adhuc ignota , sedate tamen , craffo vapore inficicn-

tes aèra , advenis noxiae . Faucis cJoquar . Cavernam , inferri* quon-

dam Junoni jacram , apud eos effe gloriantur Stabienfcs 5 ego vero

in patrimonio Ditis unìverfum effe oppidum cenfeo 5 eorumque fen-

tcntiam probo , qui Stabias iccircò diétas pwtant
,
quod redeunti ex

Hifpaniis Herculi , apriflìmus locus vifus ed, ubi Geryonis boves fta-

buiarentur . Tu vero , uiquis , cur iftura libi locura deiegidi Pri-

nitim ncfaebani : deinde in recenti vulnero quaevis captanda crac oc*

cado , ut domo abeffem
, in qua quotidie defungi imago ocuiis cb-

verfaretunpodremò hofpitium mihi futurum intciligebam apud prò-

bos , hone/tofque viros Fratres Minimos, qui tribus ferè aboppido
ftadiis Ccenobium incoiunt fatis commodum, nitidum, amplum, fub-

je&um mare ab edito profpcdlans
,
quodque pluribus urbanis ®difi-

ciis meritò anteponas . Scabienlìum enim ingenium jamdiu novi , ru-

dicum , illiberale , ingratum , & nobiiium. etiamTuperbum j nequo
unquara in animum induxiffem meum , apud quempiam eorum diver-

tere > fi quos noffem hofpitaiea , amantefque nodri . iJlud profeetò

incommodum intolerabilius vifum ed , quòd propter imbrium fre-

quentiam , ventorumque impetum , integros viginti dies ad ignem_*

fabulando confumfimus j fenòque didicimus , non quid effet ledendo

vincere , immo quid effet ledendo colici , tetroque cubn* odore , &
nigrà camini futigine con/purcari

.
Quid homini , lòiarii indigeatiffi-

mo , fieri potuit «ìoledius? Vcdigia tamen vecudatis inveni lapidem,

quem aram fuiffe Dianae ex anaglyphis fatis claret , non multis ab

hinc annis crutus : & adhuc loci nomen Fanum . Habes rationem ,

nimiò fortaffe prolixiorem , cur tandiu vices non reddidcnm . ftunc
adtuas. *

Quod Icribis , te inter Pontinas paludes bulgarum jaduram fe-

ciffe , vchementer doleo ; verìim ut vse/ànam lattonum diligentiam_»

fum admirarus , ita temperare me non poffura , quin accufem negli-

gentiam tuam , & fortaffe rhedarii ncquitiam . Genus hoc hominum
vafrum , immite , quodque fxpHfimè feias de viatoribus compilandis

clam cum pcffmiis mortaiium confida inire , inque partem prxdse
prò meritis advocari

.

Quantum attinet ad Turcarum nomina , Germanorum, Gallo-
rumque cognomina proferenda * ut modediam tuam pluriraùm lau-

do
, qui , cum in hifce.Iittcris mirum in modum profcceris ,

aliorutn

£ c i tamen
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iamen fententiam fcifcitaris 5 ita prò ifthoc preclaro de me judicio

gratias ago immortaks . Dicam quod fcntio . Non magia barbara.»

mihi videntur nomina Achmct ,
Muhammcd , IfTuph , Starembcrgh,

Schombergh ,
Tallard ,

quàm Anmbal , Amilcar , Meherbal , Am~
biorix ,

Vercingentorix . Quidni igittir , cùm Romani lèrmonis lu-

mina ,
parvo flcxu hsec latina fecerint , nobis non liccat Achmetem_»

diccrc ,
Starembcrgium , Tallard.um ì Erraverim ego potiìis cum_.

Cscfare , Tullio ,
Salluflio , Livio , viris difertiflìmis , iteroque do-

aiflìmis
,
qui in media luce Urbis , cùm Latinus fermo quammaximè

florcret , verfati fune , quàm nafurorum aiiquot gratiam aucupari , &
tenebras hirtoriae , cujus perlpicuitas fumma laus eli , ultrò offunde-

re . Non res verborum caufsa , fed rebus explicandis , naturi duce ,

verba funt comparata . Cura nova antiquis refpondent , antiquis vo-

cabulis utendum effe nullus dubito i cùm fecus , quid inanem ego Ju-

dam opcram ,
optimalque horas id efficiendo confumam , ut fatiga-

ca legcatium ingenia , nufquam quid eos feire velim fiat affecutura

.

Ad Arcades quod attinet

Quantum eji in rebus inane .

Nihilomagis mihi videtur fapere Crcfcimbenius
, quim Sirmii prin-

ceps , licet ferenijjìmui

.

De reliquo ita tibi perfuadeas rogo , omnibus votis fummam ci-

bi felicitatoli ineunte anno expetitam * officiorum vero tuorum me*

raoriam, fingularemque dotìrinam nunquam apud me fore intorno-

rituram . Vale

Dab. Neap.lX Kal. Fcbr. MDCCXII.

AM-
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AMPLISSIMO ÉXCELLENT1SSIMOQUE VIRO

FRANCISCO
F A G E L .

'

Celfijfimorum Pr&potcntiflimorumque , Feederati Beigli

Ordimm Secretarlo intimo .

matthius ^gyptius neap.
• \

S. P. D.

EX quo primum Vir ClariflimusPhilippus Stofehius me certiorem

per literas fecit ,
Differtationem meam de Bacchanalibus , licet

inconditam , Tibi fififfe non injucundam , fummd equidem voluptate

pcrfufus fum , ut qui noflem haud infimae laudis effe principibus , ini-

que fimilibus viris placuiffe . At pofiquam liberalitatis quoque tute fpc-

cimina ad me pervenerc Hefychius , Se Homerus Hebraizans , adeo

me amplitudini tute obRri&um me effe fenfi , ut gratias faltem per

epifiolam effe referendas apertiflimè jntelligerem . Htec mihi fcriò

cogitanti obverfabatur tamen animo magna iiJa negotiorum moles , in

quibus fumma cum tua laude , & Patrie emolumento , atque adeo

xotius fere Europee quotidie veriàris , ut vel momentum temporis iis

fuffurari , tenuis praefertim fortuna: homini piaculare fuerit . Iraque

abfiinui . Atqui quando longe minore intervallo nunc abfum , ncque

admodum mihi vercndum cR , ne literse in itinere pcreant ,
tempe-

rare me non pomi, Vir ampiiffime, quin oblèrvanriam erga Te meam
tefiatam facerem . Hanc itaque ad Te : & quando eximio aliquo of-

ficiorum genere , ut par forer. Te demereri ncqueo , mirto Nov’-an-

tiquum nomifina Francilci Lomcllini 5 nimirum ex eorum genere ,

quorum fludiofus effeéìus es , & meritò : funt enim hac virtutis mo-
nìmenta , non impotenti», ab amicis profèfta, non ab affentatoribus.

Quod fi inter infìmos tuos clientCs
,
qua: Tua cft humanitas , me re-

ciperc non gravaberis , uberrimum fludiorum meorum frudtum tan-

dem aiiquando me percepiffe gloriabor . Hujus me voti compotcm
pluribus mandatis tuis efficias rogo atque oro . Vaie, & l'alvc Vir am-
piillime . Dabam Parifiis Prid. KaL Aprili* An. Sa/. MJDCC.XXXVI.

\ CLA-
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CLARISSIMO DOCTiSSIMOQUE VIRO

J O. /EGIDIO
VAN-EGMOND A' NYEMBURG

.

MATTHAUS A G Y P T I U.,S

S. P. D.

JLugdunum Batavor.

TAmetsi nullo prorfus genere officiorum , Vir Clariflìme cùm_j
Ncapolim invifercs de Te optimi merito bene meritus fum , ut

infanientis fere fit exiftimarc poli mu tos annos aliquam n*ri recorda-

tionem Tibi fuperefle 5 attamen mirifica vjrtus tua , & dcarina non

Vulgaris , & morcs gcncrolo Viro digni id cffecerunt , ut ftatim ab

adventu meo Lutetiam de Te , deque valetudine Tua à Batavis qui*

bufquc ccepcrim feifeitari . Iniciò purabam , Te Trajetìi magiftraturn

gerere, ut à Clar. Viro Bernardo Tanucci , J.CPifano, Regts nofiri à

Secretis , tuique amantiffimo accepcram $ fed amicum tandem na-

tìus
,
qui domum Domini Legati Prapotemiflimorum ordinum fre-

quentai , cjus opc ferò didici ubi terrarum degeres . Itaque quamvis

de benevolenza Tua non admodum mihi biandiar , has tamen litcras,

amoris mei tefics fiatim ad Te dare non dubitavi . Ne animi pcndeas,

jn memoriam revoces rogo Gabrielem Borragine , honeftiffiinum-»

mcrcatorcm , qui aditum Tibi ad amicitiam Principis ToreJÌ* patefe-

cit

,

ìt quo humaniflìmè prò fuo more, & virtute Tua exceptuscs.

Memincris ut quadam die , cùm ego quoque ad prandiura vocatus et

,fcm , fiatim à mcnla in viridarium ambo de/cendimus; utque deam-

bulando intcr pomorum aurantiorum opaca , ad fubje&i crateris

,

Paufilypiquc adfpctìum , meliitis , ac dotìis icrmonibus tuis me bca-

veris . Oblivifci ego qui poflum , donatum abs Te Imp. Philippi

Thracis nomifmatc cum Epigraphc ZETrMATAlflN.5 Video’ be-

neficiorum memorem .* Jamdiu igitur amantem redamare ne rccufa .

Nunc qu* cauli® me fenem in Galliam impulerint
,
paucis acci-

pe . Idem Tordi* Princeps Rcgis nofiri ad Cbrifiianiifimum Lcga-

tus extra ordinem , negava fc fiujufmodi munerc cum laude , cujus

efi
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ed appetentiffimus , & ex animi fui fcntentia fungi poffe ; nifi me ,

cujus fidem noverat , haberct h Secretis . Equidera id mihi per quàm

honorifioum : fed homini procul ab aula educato , evolvendo tantum

(ìbris affueto , nec longa binerà terrd , marjvc adhuc experto ,
quin

corporis mole impedito , id vifum principiò durum . Itaque aliquan-

tifper tergiverfari , deinde glori® cupiditate paullatira cleri , tandem

Principis fuafionibus humaniffimis oblutari nefeius , obtemperavi

.

fata volernem ducunt , nolentem trakmt . Utinara quo animo fum_»

erga Regcm ccelitus nobis miffum , mihi met ipfi àliquando fatisfa-

ciam : nam vires corporis , Se animi fendo in dies fieri heberiores ,

nempe $ fi Genethiiacis effec habenda fides , anno climaterico LXlII.

Nofti illud Platon is in Axiocho S'k vtùSe( oì ponti • Conabor

tamen . Tu modo erigere me, & recreare pores vcl un3 Epiftold Tulli

,

prafertim fi de rebus ad Rcmpubiicam literariam pertinentibus ccr-

tiorem me fàccre non gravaberis . Si quid novi eriam Rudi , Poloni

,

Sveci , coeterique Boreales vetri moiiuntur , fac refeifeam rogo . Vi-

ciffun fic habeto , me nihil
,

quod heie è re tua fàtum velis ,
cunl

mandaveris effe omiffurum . Vale , atque plurimum vale . Dab. Pa-

rifiis Prid. Kal. Aprii. An. Sai. M. DCC.XXXVI,

E I D E M.

ACcepi jampridem dotas , ac quovis melle dulciores literas tuas

,

quibus non modo mihi vices husnaniflìmè reddidiffi , fèd ut fa-

piùs referiberem amicifltmè poflulafti . Erat fine offici! mei ftatim_»

referibere . Scd dum esemplar ,
quod unicum fupererat ,

Differta-

tionis me® de JBacchanalib. , teftem conftantis me® erga Te volunta-

tis mittere fatago , & fruflra pr®ftolor h Bibliopago , dies nimio plu-

res pratcreunt , Se aiiis fubinde curis urgentibus , diftrahor . Itaque

ferò ad Te Se literas Se librum : quod prò ca , qua polles humanitatc

sequi bonique confulas rogo . Dum h®c tamen fcribo fubit animum
cogitatio , qui fieri poflìt , ut Tibi , viro eruditismo , & in medio

iQhoc Mufarum domicilio pauperis Ingenti mei feetus , omnino non

fordeam : prafertim cùm vix Temei auc jterum critici partes mihi

fumferim , iapiffìmè autorum locos fine deletu Se felctu congeffe-

rim , quandoque eriam extra oleas , aut turbato rcrum ordine , ut

qua ad eamdem rem pcrtinent non uno in loco quarenda fint . Si

otium aliquando natus fuero librum concinniorem , duploque au-

fiioicm dabo , addltis quoque nomifmatum figuris
,
quas tefies advo-

COj
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co i ut quando cxquifitam eruditionem prseftare nequco , diligeatiarn

faltcm meara ncmo dcfiderct . Viri quidam clarifiìmi hlc hortantur ,

ut in Gallicani linguaio vedimi Typographis Parilienfibus excuden-

dum tradam j fcd ego tanti non fum , nec tempus fuppctit , neque li

quis vcriionem in fe fufcipcret, putarem animi mea jlcnfa adamuffyn,

& Iàtis commodc redditurum .

Nunc ad Tuas
.

Quod narras de Epirtolis mcis per errorem com-
mutatis ,

Excellentiflìmus Princeps à Domino Legato Celfiffunorum,

pispotemiilìmorumque Ordinum refeiverat . Ego vero quamquam
nullus dubito

,
quin idem aliquoties aliis accidcrit , ®gerrimè tarnen

tuli ; nam in hujufinodi feopuios impingere , id mihi non modo pu-

dendum , fcd exitiale fuerit . Scd pathemata mathemara .

Quod gratularis Patri® me® , & Regi , & ejus Legato, & mihi,

facis ut Tui iìmilcs optimi viri foicnt , non abrepti Audio partium ,

omcn accipio ; & rem Neapolitanam cum pubiicam , tum privatam

auttum iri fpero fub Rege, prsciar® ultra quam dici potei! , exirti®-

que indolis . Vicifiim ego gratuior Eatavorum ac prxcipuè Lugdu-
ncafium Reip.

,
quod Te , Patri® amantiffunum , ac Divini humani-

que Juris Confultiflitnum inter XL. Viros allegerit , atque ita
(
qu®

tua funt merita ) per varios honorum gradus digniratem tuam auxe-

rit , ut libera Et Tibi poteflasin Senatum venire , & icntentiam férre

inter primores . De Scabinis
,
quorum mcntionem injecifti , legi ad-

huc juvenis libellum Marquardi Prehcri , fctlicet de LipfienJìbus :

mihi tunc temporis videbantur lil. Viris capitalibus comparandi i fcd

Judicium nìmis occultum , & juri naturali haud confemaneum horre-

bam . Forfitan id fuerit LipiìenJìbus peculiare

.

De rebus litcrariis plurimum amo Te . Svctonius Clar. P. Bur-

manni palmam puto pr®ripuit editioni Samuelis Pitifci ; in quo viro,

ut in Thoma Dcmpfiero , multiplicem iettionem miror , judicium &
acumcn ubique defidero . Uterque ut puto , magnam rerum farragi-

nerò in locos communes digeflam , libi ad ufus paraverant , fed an ex

ufu cflènt non bene perfpiciebam . Itaque quàm Jongiflìmè abfunt à

Turnebis , Lipfiis , Cafaubonis , Scaligeris , Salmafns , Voffiis , Grò»

noviis , Gr»viis , aiiifquc criticis majorum Gcntium . Notas in Vir-

gilium CI. Nicolai Heinfii veilem potiflìmum circa artem Pocticara

verfari j nam qu® ad Grammaticam , jam iàtis , & ad naufeam ab

aliis funt cxplicata 5 qu® vero à Grscis Maro mutuatus cfl , indica-

vi! fuperiore fxculo Valcns Gucilius , cui prsiverat fulvius Urfinus

.

Brencmannum quò magis novi , eò magis amilTum doieo , modellili

iìngulari, & fuiLwà diligenti^ atque dottrini! virum . Morcri Dittio-

narium cum fuis Genealogia , ad captandam vei gratiam , vcl nume-
ratati)
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ratam pecuniam adfcitis , nihil moror . Ex A&is Diurnis Amfleiadi-
nanEbus imellexi a blòlutum tandem cflè UJtrajedi Thefauruin Juris
Romani V. Voli, in fol. & proibire apud Bibliopolam Erocdeletium -

De Oeconomia totius opcris fac qua;lo me ccntorem , an prater Pan-
deftas complcdatur utrumque Codicem

, & quid faciat opera prc-
tium doce . Vos pulii nati felieibus ovis , inter Thcfauros beatam vi-
tam vivitis , Ève rem librariam

, Ève botanicam
, Ève

, quod caput
rei cft , nummariam . DcusOpt. Max. florcntiffimam Remp. , «qui,
bonique amantiflìraam

,
perditi falvara , &'incolumem prafler

.

P. Montfauconius , ruamvis oduagenario major , totus eli inj
concinnanda Bibliothcca Bibliothecarum , conquifitis ex univerfa fere
Europa Catalogis , tam manu exaracorum

, > quam typis cxcuforum
codicum . Affirmanr tamen Curatores Bibliotheca Regi® , vix deci—
rnam M.SS. Regiorum partem Momfauconio innotuifle , daturofquc
fc Catalogum duobus Voli, in fol. Sed quando h®c erunt ì

De novis faederibus quod fcribis ad abolendum àrticulum IV Pa-
ci® Rifvican® initis , valde mirar : nam articulus illc nil nifi toleran—
tiam quandam refpicere viderur : nec fatis perfpicio quid fera hujuf-
modi Proteflantium anxictas ad C*farem pertineat j ita ut fefe illis

adjungat . Alius eft itaque feopus federimi
, quàm qui obtenditur .

Divinare nec velini nec aufim . Omnia pacata vebementer cupio, cùm
propter Rcip. CirriEian® commoda

, tum potiffimum ut gratulato-
riam legationem vcftrara lata Neapoiis adfpiciat

.

Hcic nihilnovi quod fdam . In Italia Summus Ponr.literas Card.
Spinellio Archicpifcopo Neap. cum mandatis dedit , ut ®quis quib us-
dam conditionibus cum Regiis Majefiatifeus

, Cattolica , & Neapoli-
tana res quantociùs componantur . Nam vaflitas quadam & horror
vjdcmur UrbeminvaEflepoft Velitrenfes, & Oflicnfes male , licer

^ tumabrupta commercia y quibus maximè
Plcbs Urbana aluur & fubflentatur , Incipient aliquando fapere . Par
utrjnque Pacis & concordi® ftudium} quamobrem nuntios de re trans-
atta propediem expc&amus . Dux Montcmarius omnia ad dilcefium
parata habet , haret tamen . Gallorum copi® adhuc in Infubria nec
Parmenfis & Piacentina ditiones alendis tot Cafaris legionibus pares .

Rufli quid agant , tori Europa exitio futuri , Eie fis me certiorem .
Jam mihi videntur , ut olim Romani iociis & federatis imperitare
* <JU‘bus rem militarem & politicam didicerunt

, pecuniam
, arma !

commeatus , milites pofeere , minas addere j jam Regna adimere, &
.largjri 5 jam audire mihividcor Trapezuntem per vim occupatam,
immo & Byzantium

, ut necclTe fit Othomanos Europi eveedere
Quod utique fatìum velini, fed h nofiris . Quid enim ìntereft, Scyrhai

/fi?TP PPTVT r r*
9 * 9
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an Thraccs . Vidcs ut nimium conje&uris , & fufpicionibus Indulge»,

& fere non vaticinor . Exceilcm iflìmus Dominus JLegatus Te quam
officiolìflimè falutat . Iterum arque iterum vale .

Dabam Parifiis VI. K»L Quinailcis M. DCC. XXXVI.

Ab ampliflimo Dom. Fagei niiul adhuc relponfi .

E I D E M.

AMantilfimas literas Tuas , die XVL Januarii ad me datas , tm3
cum veteribus Romanorura Itineraria , curi dodiffimi W'efl'e-

lingii nuper editis s catalogum item opufculorum novi Thelàuri Juris

Romani , Se Icones aliquot antiquorum nummorum Grecorum, non-

nifi XXIII. Marti) accepi a Domino Dacherio , qui poliridie ab e>us

adventu quhm officiofiffimè me falutatum venir . ltaque ferius quìra

oportuic relcribo - Pro taiibus munufeulis , humanitaris , ac benevo-

lenti* teflibus , quibus mirifìcè fum dele&atus , gratias Tibi habeo ,

quas poflum maximas , &c prò viribus referam cum occallo deócrit

.

Peltccm fiataviara veftram , promum condum kujufmodi degamia-

rum . Sta tim init io Thefauri Juris offendi opufeuium denominibus

propriis ih Travitx.no &c. Elaboravi olim limile quidpiam , Se alpha-

beticè diipofui nomina
,
quotquor propria occurrunr in urroque Codi-

ce , tam Juftinianseo , quam Thcodofìano : verùm Theodofianus Ja-

tx>bi Gothofredi tunc ad manus non crac , «quarti ob rem ei integro

refumcndus labor edèe . Salivam quoque cienr unus Se alter Tkefcu-

rus nomifmatum . Nummi fune affabrè fculpti, Se anriquiratis indokm
rctincnt , quod rarò ufuvenit . In Rleufiniis inveni Cererem draconi-

bus vetìam , fed curru alato
.
Quorfum id /pellet , difeere abs Te cu»

pio . An ad fignilìcandum ingens invenicndc Proferpin» de&kriumì
Qu* de Voitairio fcripfifti

,
gratiffima miti fuerc . Is apud pios

Male audit , tanquam Audor Epifloiarum, qute typrs Amflctedamen-

fibus cxcufae fune apud Rickofòum, qui periodicum opus dabat Aab ti-

tulo' *= Olfervateur Poly^rapbit/me . Cotnicè in illts rraducitur , iub

Mahumeddani perfona * àvxrcwic morruorum 5 tum materia tri»

buitur Vis cogitandi , ex Petri lortaflc Cofle adnotationìbus ad Lo-

ckium lib.1V. cap.j.
,
qui purus puttis cfl Athcifmus . Poetato clarif-

fimum , & Nevvtonianum Philolòphum hujufmodi labe liberatum

vellem : quod ipfe pi aliare fibi potts eli . . .

- ’ _>
' •

' CLA-
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CLARISSIMO DOCTISSIMOQUE VIRO

SIGESBERTO
HAVERC A MPO.

MATTHA.US Cì Y P T I U S

fi. P- D.

I
Nfpcrato rcdditx fum mihi literx tu* Vir eia ridirne , una cum_»

auxeolo libro de lingua; Giteex veteri , ac reda proaufltiatione, de

Abrahami fiiii Tui , tanto parente digni , {pedaline Juridico inaugu-

rali ad Conflantinura Harmenopuium . Dicam ingenue . Noveram
pridem nomcn tuum

^ Se quianon A) int^r Reip. litcrarix Antiftitcs

fama celeberrimum 1 fed humanitatcm modò cxpcrrus fum cximiam,

& fingularem . Ecquis ego fum , qui ab eruditismo Havcrcampo

cpiHolas j & muncra , vcluti amieiti* tefleram ì V« ego inter mani-
pulares , immo ferentarios ; Tu Didator, ac Impcrator lemel & ite-

rum . Gratias itaque Tifai debeo piurimas , & fi quando dabitur refe-

ram . Debeo item nobili fsimo £gmondo à Nycmburg, per quem mibi

licuit effe tam beato

.

Ad Harmenopuium quod attinet * cum Codd. M. SS. A magno
Salmafio collatum , ejus ufuram Tibi , dodiflimoque Fiiio Tuo per

quam lubenter permuto . Poterà idem adnouta Salmafii ad oram li*

bri fui facilè tranicribcre , & numerum Titulorum augere
.
Quare

indica bs cui traditum velis , ut ad Tc quatnprimum mittatur . Expe-

do edam alia mandata tua , qux curabo diiigenter , quoulque Pari-

bis raorabor . Nefcio autem an diu ; fed operaia fuam jpoftidea Tibi

prxftahit diligentiflìmè fi volueris , Abbas Antoninus Neapolitanus

qui larcs fuos hìc fixit , vir fané dodus , rei librari* valdè peritus. Se

qui dodiflìmis Gallorum utitur familiariflimè

.

Audio novam editionera à veflratibus adomari opufculorum

Jac. Gothofredi , magno Juri/prudentiz Romana; commodo futu-

rato . Haud puto omiflàs diflertaciones binas , ad calce ra Philoftorgii

Cappadocis h Gothofredo editas j quarura una eli , fi bene memini *

De teflamento condito tempore peftis . Enixè li Te peto , vir da-

f f i ridirne,,
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rifiìme , de pretjo hujufmodi novse editionis facias me certiorem

.

Diflerrationem Tuam raptim legi , in qua numm.s aJiquot Gr®-
cis lucem affudifti . De nummo i i.dicam ingenue magis arridet mihi

fentefltia fiacri . Pòffideo nummum argenreum cum typo fcrè Ornili

jNep'tuni Se infcriptione integra mStlAQNlATAN . SinusPo-

iìdoniates fivc Patrtanus fub peculiari fuit tutela, ut nomcn indicat, Se

habes apud Lycophronem ver/i 771.

Svefla Pomeria aliquantulum i mari diftat , ejulquc nummi ha-

bent Herculem cum leone congredientem $ neque uUum ufque adhuc

vidi , in quo appeliatio Pomeri® Ugnata fuerir. Nec Tibi favet , Vir

clariflìtne , in averfa parte Minotaurus
,

qui in omnibus fere Ò/co-

rum nummis vifitur . Nam Hyria quoque nummos percuffit cum Mi-
notauri effigie , utpote Cretenliura Colonia

, qu® tamen longe remo-
ta ab Ofcorum, Volfcorumquc regione . BinosMyrina? nummos pof*

/ideo , unum o* Se pun&is à Te notatis infigncm, altcrum

reità fcriptura a à®va ad dexteram adeoque rccenriorem

.

. 1. •
. . . ... • ,’i . x fi. .

•
. •

E I D E M.
#• . J . . * • •

NOli mirari , vir doétifltme
,
quod ad amantiflìmas , cruditiflìmas-

que Ineras tuas , zy.Martii datas , vices reddere haitenus diflu-

Jerim . Haud facile dixerim quot quantifquc curò fucrim diftrifìus

,

quamque invitus officio defuerim .

XVI. pr®terlapfi menlìs die Harmenopulum meum , immo
Tuum tradendum curavi Domino Du Bofc,uti quidem jufleras Hon-
dio Bibliopola mittendum 5 ncc ornili fafciculum in interiore charta

Tibi infcrtbere ,'*•

Epiflolam Tuam orientavi Clar.Nobiliflimoque Viro Abbati Ro-1

theiimo , inftiudrifiìm® nummarie Gaz® , praefertim argentea pofc

feflori : numerai enim in fcriniis fuis ad viginti millia cujufvis generis

feledtiffimos . Laudavit ille dcfiderium , Se conatum tuum , veruni

candide , ut fetnper , inquit , nec citò , nec fàcilè nummos optima

notte ,
quotquot lervantur cum in Gaza Regia , tura in privatorum

fcrinus , qui plurimi hujufmodi eleganti» delctìantur , cum haftenus

cdius comparari poffe , Se emendatiùs delineari . Summum otium

,

fummamque ddigentiam ad id requiri , nec mediocrem librorum fu-

pclledtilcm j immó pecuui® vim non exiguam . Expertus loquitur

.

Quare hortatur Te , ut quando bono Reip. literari® natus , cdu&uf-

que videris , Tute ipfe Parifios conferas , faéturus experimcntum

\ i . quam
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quam fsepè , quam temerò do£ti cceteroquin viri in Iegendis detrito-

rum nummorum Epigraphis fine haiucinati , Integriores quotidic c-

ruunrur , qui tidem omnibus conjeduris abrogane , immo hadìenus

ignoti, unde lux hifiori® affulget . Cercò mihi non licct effe tam otio-

fo , ut opellam meam confcram

.

Avidiflìmè hìc expeflamus catalogum tuum Wiidianum . He-
fychiani iextci lucuiencam editionem quum abfolura fuerit, mihi com-
pares velim, Ammonium item de differcnciis vocum, Phr ynichum de
di&ionibus Atticis , Doiithei fragmenta . Tuoi novam Ediiioncmj.

Marmorum Arundcllianorum , & Dodwelii diflercationem de Cy-
clis j tametfi ejus di&ionem pcrpicxaaa , & horridam faftjdjo

,

MAT*
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D. O. M.
FRANCISCO MARIA BRANCACIO
S.R.H. C'ARDIN. AMPLISSIMO
QVOD BIBUOTHECAM HANCE
ITA VTI ERAT 1NSTRVCTA

AD COMMVNEM CIV1VM VSVM
ROMA NEAPOLIM ASPORTANDAM

LEGAVERIT
IO. ETIAM EAPT. BRANCACIO EQVITs
HIEROSOL. MAGNA CRVCIS HONOR.

DECORATO PRAF. CLASS. TR1REM. MELIT.
QVOD ANNVA 1NSVPER CENTENA AVREOR. NVMMVM

EIDEM LOCVPLETANDA ADDJDERIT
LVDOV1CVS OCTAV1I F. GENTILI SVO

ET PATRVO BENEMERENT1B.
L. M. C. P. C

Nespoli ad Divi Angeli in Regione Nili .

L. GENIO. ET NYMPH. S.

QVAS OHM AQVAS C1VIVM COMMODIS
MAIORES HVC DER1VARANE

DEHINC LABRI ANGVSTIA IN PERNICIEM
VERTERAT

INNOCENTII. XII. FONTIF. MAXIME
PROVIDENTIA

• LAXIVS FLVITARE SIViT CRATERE AMPLIATO
AD ATERNA VRBIS SALVBR1TATEM

ET ORNAMENTVM
ANN. DN. MDCC . .

Roma in fonte marmoreo ubi dicitur valgi a S. Pietro
in Nontono .

/ECrP.INSCRIPT. Gg PHI-
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1NSCRIPT. ET ELO GIÀ

PHILIPPO V. REGI
PIO. FEL. TRIVMPHATORI S.

LVDOVICI MAGNI GERMANICI.
DVLCISSIMAE SPEl ORB. TI

AD LEGIONE» TAANSPADANAS PftOFECTVRO
PLVRIMAS DE HO$T£ PERNICIOSISSIMO

INCRVENTAS VICTORIAS
TROPHOEAQ^ DE MANVBI1S BARBARICIS

PVLCHERRIMA AVSPICATVR
REGIO NILI DEVOTA NVMINI

- MAIESTATICI, ElVS
/ kc, i *». /\'U i •cirsi

ÌJjXiC
-wv/.h l:

PHlllPFO V. REGI
PVBLICARVM CALAklTATVM VINDICI
OB COELESTEM AC PENE DIVINAM

EIVS LIBERAL1TATEM ATQ^ CLEMENTIAM
QVIB. DIFFICILLIMIS REIP. TEMPORIB.
RELIQVA VETERA PROVINCIALIB.

REMISIT
regio Nili maiora merito, p.

magno INVICTO
OMNES RETRO PRINCIPES VIRTVTE

ET FORTVNA SVPERGRESSO
PHILIpPO V. REGI

QVOD AETERN1TATI NOMÌNIS HISPANÌ
PROSPICIENS FLVCTVANTES

AC LONGE ÌATEQ^DISSITAS PROVINCIAS
IVSTRAVERIT. MVNIER1T. CONFIRMARIT.

< REGIO NILI GRATI ANIMI MON. P.

PHI-
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-» PHILIPPO V. REGI
BONO REIP. AC RELIGIOMS NATO
CONSERVATORI VTRIVSQ. ORBIS

Qy°D FACTIS CONSILIISQ.
IACENTEM AC PENE' PESSVNDATAM ITALIANI

MAXIMIS COAC’TIS COPIIS
INSANAS HOST1VM MINAS
fORMIDARE VETVERÌT
NILI PORTICVS L. M

.

P.

PROVIDENTIAE
PHILIPP! V. BORBONII -WA CLADIBVS amantissimae vrbis

DIVINO PROPE CONSILIO SVBVENTVM EST
DIMIDIA VECTIGAL. TRITIC.

IVmriìN PERPETWM REM1SSA
IVDAEIS ETIAM SENSIM IRREPENT1BVS

ABIRE IVSSIS
REGIO NILI L. AL L. P C

PHILIPPO V. REGI
OPTIMO MAXIMOQ. PRINCIPI

RESTITVTORI. rlip.
<vRm^« E>VENTV SVu trepidantes
CIVIVM AN1MOS CONHRMAVLRIT

VRBEM TERRA WARìQVE
ADVERSVS HOST1LES IMPJE'i Vò EGREGIE

MVNIERIT
REGIO NILI ARCVM DVPLICEM
ET STATVAM TLMPORARIAM

L. AL P

Gg » PHfr
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PHILIPPO V. BORBONIO

HISPANIAR. ATCL VTRIVSQ,. SICILIA
REGI POTENTISSIMO
1VRE AQVO FOEDERIS
CONFIRMATIS SIBI

FORTISSIMA POPVLIS
AC SOLA NOMINIS MAIESTATE
1MMJTIB. HOSTIB. PERCVLSIS

NILI PORTICVS
AD POSTERITATIS DOCVMENT. P.

PHILIPPO V. REGI
FONDATORI PACA AETERNA

' QVOD ANTIQVA IVRA ORD. P. Q^NEAP.
FIRMA RATAQ;. ESSE VOLVERiT
SVMMA 1NSVPER INDVLGENTIA

ATCL LIBERALITATE
PARVA HISCE HONORIBVS

FVERIT CONTENTVS
FORTVNAM SVAM INFRA SE POSITAM
NON SVSPICIENS NON DESPICIENS

NILI PORTICVS. L. M.L. P.G

Cùm Neapolim augufla pompò ingrederetur Pbilippus Inferìpt ionespre-

cedentes fiere pofttx inter ornamenta Sedilis Nili . Ceetera vide fis

in Defcriptione pompa , edita à Eulifanio, CS* Panino Bibliopolis.

D. O. M.
JVLIVS BONPANE

CLERICI MATTHIA PARENTIS SVI OSSA
VTI ET I. V. DD. THOMA ATQ^ CLEMENTIS

PATRVI FRATR1SQVE
QVORVM DICTO OBEDIENS ADICVLAM
‘ HANC SEPVLCHRVMQ;. EXTRVXERAT

POTESTATE SIBI FACTA ABS SEDE APOSTOLICA
E PAROECIALI ECCLESIA HVC TRANSFERENDA

ATQVE INFERENDA CVRAV1T.
VT QVOS HABVIT IN VITA CONIVNCTISSIMOS
VRNA SALTEM POST FATA NON 1NVIDERET

P.

ANN. DOM. MDCCIV.
* i • PR.O-
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D. O. M. ' *

HEIC EXPECTAT RESVRRECTIONEM
EGREGIVS 1VVÉNIS IGNATIVS FARINA NEAP.

SVORVM IAM ANTEA SPES , AMlCORUMQ. VOLVPTAS
NVNC DOLOR , AERVMNA , ET LACRVMAE

OVEM DVM ANIMI LEVANDI GRATIA
ALIQVANDIV IN HAC VRBE MORATVR

NOCTV DORMIENTEM MORS 1NOPINA CORRIPVIT
EHEV

,
QVID SVMVS MISERI

FRATRES INCONSOLABILES
ANIMVLAE INNOCENTISSIMAE P. P.

ANN. DOM. MDCCIV.
1 ,a • • . • .

* . .
* ’ #

l

Avcrf*. ,

DOMINICO FERDlN. F. VRSINO
GRAVINENSIVM DVCI

AMICO OPT. ATQ. INCOMPARABILI
CVI FATALES PENSARE OPTAVERAT HORAS
fabritìvs caRafaevs CHIVSAN. PRINCEPS

SVPREMA HAEC OFFICIA
MAIORA MERITO PERSOLVIT LVGENS

I NVNC
ET QVlCQVAM VOTIS MELJORIBVS OPTA*

D. O. M.
ET MEMORIAE AETERNAE

DOMINICI FERDlN. F. VRSINI
GRAVINENSIVM DVCIS

CVI MORES ANTIQVI INCORRVPTA FIDES
SVMMA IN EGENOS LARGITAS

IN AMICOS LIBERAUTAS
IN DEVM OPT. MAX. PIETAS

EGREGIAM VB1Q. LAVDEM PEPERERE
FABRITÌVS CARAFAEVS CHIVSAN. PRINCEPS

AMIC1TJAE VLTRA QVAM MORES SAECVLI MEMOR
, LACRYMABVNDVS mon. p.

VTINAM ET MANSVRVM.
A

t *

SiSTE
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SFSTE PARVMPER HOSPES

CENOTAPHIVM QVOD CERNIS
DOMINlCO FERDIN. F. VRSINO

GRAV1NENS1VM DVCI
VIRO OPT. ET SINGVLARIS EXEMPLI

DE QVO NIHIL DOLEAS PRAETER MORTEM
VlRTVS RELIGIO PIETAS FIDES INCONCVSSA

POSVERE
RELIQVA FVNERIS

FABRITIVS CARAFAEVS CHIVSAN. PRINCEPS
AETERNVM MOERENS PARAVIT

NON LACRYMAS }

SCITO TE LAPIDEM ESSE NON HOMINEM ABI

Jn oppido Chiafoni tabellis ìnfcripta dim funai horrorariam
ctlebrarctur Ann. 17OJ.

MEMORIAE , ET. AETERNITATI. A DM. REV.
P.F. FRANCISCI. MARIAE. MORMILIS. NEAP.
EX. CAR1NARENS1VM. DVCIB. ORD. MINIM.
QVI. ANNVM. AETAT. AGENS XXVIII. AB- '

DICATIS. MVNDI. INANIB.TITVLIS. AEDILICIAQVE.
QVAM. IN. PATRIA. GEREBAT. POTESTATE.
HOC STABIENSE. MONASTERIVM. INGRESSVS
EST. PRID. ID. DECEMBRIS. MDCLXXX.
QVODQ. PER INNOC. XI. PONTIF. MAX.
LICVIT. EGREGIVM. FACINVS. ANTE STA-
TVTA. TEMPORA. SOLEMNI. VOTO. FIRMAVIT.
IS. PRO. SVMMA. QVA. POLLEBAT. PIETATE.
ATQ;_ MVNIFICENTI A. VN 1VERSVM. QVOD.
A. MAIORIB. ACCEPERAT. PATRIMONI VM. IN.

ALIQVOT. MINIMORVM. SVORVM. LOCA. DI.
STR1BV1T. CVIVS. NON. LEVIS. PARS.
NEMPE. ANNVI. FERE. AVREI. DC.
HVIC. MONASTERIO. OBTIGERE. TAN-
DEM. AVERSAE. VBI. CORRECTORIS
MVNERE. FVNGEBATVR. NVLLIS. NON.’
VIRTVTIBVS. CLARVS. VJX. SEXAGENA-
RIVS. EX. HAC. VITA. DISCESSIT. III.

1D. OCTOBR. ANNO DOM. MDCCI.
FRATRES. BENEFICIORVM. MEMORE^.
MAERENTESQ. VNANIMES P. P.

Stabili ftib ejufdtm imagtnt in &dibus frattura Mìnorum .

PHI-
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?41 1NSCRIPT. ET ELOGIA
EFFIGIEM MIRARIS HOSPES

IACOBI MILANO MARCH. S. GEORG. ET POLISTIN.
vtrivsclcalabriae DVM MOTVS MESSANEN-

S1VM AN.MDCLXXVI. FERVERENT V1CARII DESIGNATI
SAPIENT1AM PIETATEM FORTITVDINEM

EFFICTAS PVTA

MORTALE QVOD FVIT BEATRICIS VINTIMILIAE
MARCH. S. GEORG. ET POLISTINAE

HAC IN TELA PICTOR INDVSTRIS EXPRESSIT
AST VIRTVTES

ORATIONE COMPLECTI QVIS POTIS ERIT .*

roHfli/u in AEdib. March. S. Georg, fui/ cffigicbus eorimdem .

VIRGINI
ANNVNTIATAE

IO. DOM. MlLANVS
RESTITVIT

AN. DOM. MDCCV.

QVAM SEDEM
SVIS OSSIBVS MAIORES DELEGERANT
SIBIQ^POST FATA INCOLENDAM

ARB1TRATVS EST IO. DOM. M1LANVS
S. GEORG. MARCH. ARDORENS. PRINC.

MORTALITATIS ET IPSE MEMOR
INSTAVRAVIT ANN. D. MDCCV.

Aliter , & flc fuit ìnfculptum

VETVSTVM GENTIS SVAE SEPVLCHRVM
A IO; DOMIN. MILANO MARCH. S. GEORG. ET PÓLIST.

ViX INSTAVRATVM
HIPFOLYTAE FILIOLAE DVLCISSIMAE

OSSIBVS MORS FRIMVM INIQVA
RESERAVIT ANN. DOM. MDCCV.
HEV NIM1VM INTELIX PATER

GEN-

Digitized by Google



MATTtUI 4GYPTII HI

GENTIS MILANAE
AB IMP. CAROLO MAGNO BELLO SARACENICO

E GALLIIS IN HISP. TARRACONENSEM
1NDEQ. NEAPOLIM AB ALPHONSO ARAGONIQ

TRADVCTAE
MAXIMISQ. HONORIB. AVCTAE

SACELLVM
QVOD BALDAXAR AVXIAE F. MILANVS
IO. MILANI ET CATHARINAE BORGIAE
CALLIXTI IH. PONT. M. SORORIS NEPOS

INTER ARAGONIOS CINERES
S1BI SVISQ. EXC1TAVERAT

DEHINC NICOLAVS ET HVGO F1LII AMPLIAVERANT-
IO. DOM1NICVS IACOBI F. MILANVS

MARCH. S.GEORG. ET POLISTINAE ARDORENS PRINC,
OPTIMI ATQ. SAPIENTISSIMI PATRIS

POSTREMA SECVTVS VOTA
ABS TEMPORVM 1N1VRIA MAGNIFICENTIVS

VINDICAVIT
ANN. DOM. MDCCV.

Ncap. «pud Aicm D.jDomìnhì fdajorh in Sacello Hìlanorum .

D. O. M.
VETVSTVM BARABALLIAE GENTIS

SACELLVM
AD CARACCIOLOS PRIMVM , DEINDE AD FRANCOS

POSTREMO AD MJLANOS
HEREDITARIO IVRE DELATVM

IO. DOMINICVS MILANVS
S.GEORG.ET POLISTIN. MARCH. ARDORENS. PRINCEPS

IN PR1ST1NVM CVLTVM DlGNITATBlQ.
RESTITVIT

ANN. DOM, MDCCVt

In Ecclefia Ajtbitp. Ncap,

Hh 2 D.O.M.

Digitized by Google



IN5CRIPT. ET. ELOGIA*44

D. O. M.
ET QVIETI AETERNAE

BEATRICIS VINTIMILIAE CARRETTO-NORMANNIAE
MARCH. S. GEORG. ET POLISTINAE

GENERE CONIVGIIS PIETATE PRVDENTIA
CVM MAXIM1S QV1BVSQ. FOEMIN1S COMPARANDAE

N1SI CARISSIMA PIGNORA
CAROLVM TOCCO PRINC1PEM MONTISMIL1TVM
HiPPOLYTAMQ^ GRAV1NENSIVM DVCEM

IMMATVRO NlMlS FATO SIBI VIDISSET EREPTA
VIXIT ANN. LXV. MENS. IV. D. II.

IO. DOMINICVS IACOB1 F. MlLANVS
MARCH. S. GEORG. ET POLISTIN. ARDORENS. PRINC.

MATRI INCOMPARABILI , ET B. M.
P. c

ANN. DOM. MDCCV.

Neap. In EccltfiaJcfU ,, & Maria, Fratr, JDomìnicanarum

.

CRVCIFIXO REDEMPTORI
OB RECEPTAM VALETVDINEM

SACELLVM HOC EX VOTO DlCAVIT
NICOLAVS FRANCISCVS LATILLA

SEPVLCHRVMQ. SIBI SVISO.
MORTALITATIS MEMOR

PARAVIT
ANN. DOM. MDCCV.

Petente CI. f'ir.Jv Vìncentio Rondinella amico meo fummo.

D.O.M.

' Digitized by Google



MATTHfiI JEGTPTII.
D. O. M.

CINERIBVS ET MEMORIAE
D. THERESIAE DE AZEVEDO
FOEM1NAE PRAESTANTISS1MAE

SIVE GENVS IN HISPANIA PRAECLARVM
SIVE FORMAM SIVE MORES ET PVDIC1TIAM SPECTES

QVAM HEV NIM1VM CRVDELIS MORS
E TERRIS SVBSTVLIT

VII. KAL. MART. ANN. DOM. MDCCV1I.
D. FRANCISCVS DE LA SERNA ET MOLINA

HVIVS REGIAE ARCIS PRAEFECTVS
CONIVGI INCOMPAR ARILI
NON SINE LACRYM1S

P.

Turenti

DIVAE ANNAE RELIQVIAE A P. JO:
PHILAMARINO SOC. J. ANNO MDCLXVlL
DONATAE ET A CVRATORlHVS HVIVS SA-
CRAE AEDIS IN STATVAM ARGENTI POND.
CCXIV. COND1TAE QVAM TEMPORVM
CALAMITAS SVBSTVLIT NE DIVTJVS SINE
HONORE DELITESCERENT HOC IN REPOSI-
TORIO TRANSLATAE SVNT ANN.MDCCVI
SVMPTIB. HERED1T. CHRISTOPH. MORALES*

DIVI ANTONI! PATAVINI RELIQVIAS OVAS
STATVAE ARG. POND. CXLVIII. DE SVA
PEC. CONFLATAE NICOLAVS DE IVDICE PRINC
CELLAMAR. PIA LARGITATE INCLVSERAT CV-

'

RATORES HVIVS SACRAE AEDIS ANN. MDCCVITAM INSIGNI ORNAMENTO PRIDEM SPOLIATASHOC IN REPOSITORIO F1DELIVM CVLTVI
RESTITVERE . :

IN QVEM VSVM EROGATA EST PECVNIA 06.
VENTA EX HERED1TATE CHRISTOPHORI
MORALES

.

Nespoli in Jt.de SS.dnnuntiata in repcfitoriis binis argentei! fkpra
porta:

, quibus aditus efl ad Cborum .

PHI-
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\54 8 * ltfSCRiPT. ET ELOGIA

In JÈde S-Marix Vulgà d'ogni Bene Neap.

CARLOTTA COLVMNA
MAGDALVNENS. DVX

OB SVSCEPTAM SOBOLEM
V. S. t. M. ANN. MDCCtl.

. '

Maialoni in Villa Excel. Ducis vulgo la Starla

AMICIS
ET NE PAVCIS PATEAT

ETIAM FICTXS

Catini ufurpatum quoque fi&us prò pmulatus . Cutn te Rhetora

fingÌ5.//a«/n/.Atnor £4tus, apud Tullium cpifl. 1 4. lìb. 1 x. fa-

villar. & cpifl. 16.

Confentix

D. O. M.
FLOS HEIC PVELLARVM SITVS EST
CASSANDRA TOSCANA CONSENTINA

^ARMINE TOSCANO ET LAVRA MARANA
PATRIC1IS PARENTIBVS ORTA .

CVIVS SI VIRTVS NOBILITAS AETAS FORMA EXIMIA
MORARI QVIDQVAM FATA POTVISSENT

IAM NON TANTVM LACRYMAR. FVDISSENT,
RROP1NQVI AMICI NOTI C1VES EX1ERI

NON ANNOS V1X NATAM XVI.

PVERVMCL EN1XAM
*

ERIPI SIBI E S1NV VIDISSET
IN OPP. S. GENITI PR. ID. APR. MDCCIX.

IOSEPH 1VNCTI I. C.

MARITVS EHEV INFELICISSIMVS
QVI CON1VGI INCOMPARABILI ET B. M.
AETERNVM MOERENS X, H. M. C. P. C.

LOG

Digitized by Google
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IN^CRIPT. ET ELOGIA450

Ncttp. in folemni Fejìo Corp. Cbrifli

.

VNIGENITO INEFFABILI^ FILIO
QVI AD EXPIANDVM GENVS MORTAIIVM

VICTIMAM SESE PATRI COSTERNO INCRVENTAM
PRIDIE QVAM PATERETVR INSTITVIT

VT PER STATAS SOLENNESQ. CAREMONIAS
SVVS SACRA CELEJBRiTATI CONSTET HONOS

NEAPOLITANI
ARAM TEMPORARIAM CVM ORNAMENTA

MOR. MAJOR. PP.

Cafmi

TEMPLVM CASINENSE
A DIVO BENEDICTO MONACHOR. OCCIDENT. PARENTE

SAC. VI. EXTRVCTVM:
A LANGOBARDIS PR1MVM DEINDE A SARACENIS

SAC. Vili. EVERSVM
A DESIDERIO AB- QVI ET VICTOR III. PONT. MAX.

RESTITVTVM
AB ALEXANDRO II. AN. M.LXXI. RITE CONSECRATVM
mBANVS TANDEM V. EX ABATE XC. PONT. MAX.

EGESTIS RVDERIBVS AMPLIAVIT.
QyiQVE AD HAC TEMPORA SEQVVTI SVNT ABATES

TECTORJO OPERE pEAVRATO MARMORE ET PICTVRIS
EXORNARVNT.

Pro

Digitized by Google



MATTH^I A G r P T I I. l
S'

Pro folemnìtate in JE4e Oh, ZaMrentii ,

d. a m.
PRO AETERNITATE IMPERI*
SALVTE ET INCOEVMITATE

IMP. CAES. CAROLI VI. REG. CATH.
VICTORIS TRIVMPHATORIS S. AVG.

PROQVE FELICITATE
ELIZABETHAE CHRISTINAE

PIENTISSIMAE FLORENTISSIMAEQ. AVGVSTAE
VT QVANDO NOVIS FOECVND1TATIS 1NDIC1IS

ORBEM TERRARVM
IN SPEM PVLCHERRIMAM EREXIT

PERD1V SOSPES DIGNVM TANTO CAESARE
PARIAT INFORMETQ^ CAESAREM
ET QVALEM LVREJNS MERITO

SERIS NEPOTIBVS IMPERATVRVM EXOPTAT
DICATISSIMVS CLEMENT1AE M. Q. EOR.

ORDO POPVLVSCL NEAP.
AN. MDCCXXIL

Neap. prò folemnì fefio Corp. Cbrifti

,

D. O. M.
°B SOLENNES SVPPLICATIONES

QVIBVS INEFFABILE CIRCVMFERTVR MYSTERIVM
__ VT IMF. CAES. CAROLVM VI.
ELIZABETILAMQyE CHRISTINAM AVG.

SO&OLE DITIONIBVS
BONIS OMNIBVS AVGEAT

fupra fontcvi

LONGE PVRIOR
NEAPOLITANORVM FIDES

ERGA DEVM ERGA CAESAREM
LABANTVR LICET tempora

LICET PRAECIP1TES
VOLVANTVR ANNI,

J ì i IVSSV

Digitized by Google



INSCRIPT. ET ELOGIA ‘

IVSSV ET AVSPICIIS
IMP. CAES. CAROLI VI.

PII FEL. TRIVMPHAT. SEMP. AVG.
HISPAN. NEAP. AC SICIL. REG. CATHOL.

MICHAELE FRIDERICO S. R. E. CARD. DE ALTHANN
EIVS IN HOC REGNO VICES OBT1NENTE

NE MAXIMO COMMEANTIVM PERICVLO
.

’
’ < ' S1LARIS RIPAE ' ...

SVBLICIO VT OLIM PONTE CONNECTERENTVR
1NGENTIBVS IACTIS PILIS

FORNICIBVSQVE EX SOLIDO LAPIDE
SVPERSTRVCTIS

OPVS ANNO M.DCC. XVI. 1NCOHATVM
'

• . . i

/ i . ; . .

ALFONSVS CRIVELLI DVX ROCC. IMPERIAL.
PRA.F. VIAR. PF.RFJCTVNDVM CVRAViT

ANN. M. DCC. XXV.

Mereulani in Villa Ptlncipit Pliovianorum

.

. LOCI GENIO
AMOENIQ^ LITTOR1S HOSPITIB. NYMPH.
«

VT L1CEAT ALIQVANDO BENE BEATEQ. VIVERE
ATQJNTER HONESTA OCIA S1VE STVDIA

SOLIDAM CVM AMICIS CAPERE VOLVPTATEM
EMMAN. MAVR. A LOTHAR1NGIA *

; ELBOVIANOR. PR1NCEPS
COMPLANATO SOLO SATIS ARBORIEVS

DVLCIBVSQ, ACCERS1TIS AQVIS
HVNC SECESSVM S1BI PARAV1T
. , ANN. DOM. M. DCCXI. I

AB1TE H1NC VRBAN& MOLESTA.Q_ CVR^E

Nato.

Digilized by Google
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*

'

Neap. prò feflo Div. Januarit

.

DIVO FAVSTO IANVAJUO
OB 1NNVMERA ACCEPTA BENEFICIA

PERISTILIVM TEMPORAR. CVM ORNAM.
DEVOTVS ORD. P. NEAP. P. P.

DIVO FAVSTO IANVARIO
CV1VS OPE NVMINE TVTELAQ.

RES NEAPOL. AVCTA SERVATAQ, EST
SOSPITATORI SVO ORD. P. Q^NEAP. D. D.

TIBI PATRIORVM DIVOR. PRINCIPI
CV1VS CRVORE SALVS PVRJL. CONTINETVR

RECVRR ENTE TRIVMPHI TVI DIE
DEC. NEAP. MORE MAIOR. P.P.

VT QVIB. ANIMIS QVAVE PIETATE
RITE TÌBI SOLENNIA PERPETRAMVS

ITA C1VES VRBEMQ^ SALVAMI ESSE VFMS
FAVSTE DIVE ANNVE VOTIS

Neap.

RRIGITTA JEDES
A CVRIA PORTVS OLJM D1GATA

DEIN VETVSTATE AC SITV SQVALIDA
CVRA DEMVM ATQLAERE

NIC. NAVARRETE MARCHiONIS TERTIAL
VIRI EX EADEM CVRIA PATRICII
RESTITVTA ATQ^ EXORNATA
ANN, DQM. M. DCC. XU. •

Nata-

Digitized by Google



1NSC1UPT, ET ELOGIA

Maialoni

X>. O. M.
PETRO STRAVINO IVRISC.

ARCHIPRESB. MATALQNENS.
VIRO PRESTANTISSIMO

HVIVS SACELLI CONDITORI
IACOBVS STRAVINO IVRISC.

POST HEREDITARIVM SACERDOTIVM
EX EIVS SENTENTIA CONST1TVTVM

PATRVO OPTIMO ET B. M. P.

ANN. DOM. M. DCCXIVj

ìbii. in Curia vulgo Seggio

CAROLVS PACECO-CARAFA
MATALON. DVX

CVRIAM VETVSTATE AC INCVRIA DEFORMEM
SVO ET 1NCOLARVM ERE CONLATO REFEClT

EXORNAVIT TABVLARIVM PVBLICVM ET
ARMAMENTARIVM ADIECIT

ET VTI IVSDE PLANO HEIC REDDERETVR CONSTITVIT
AH DOM. M. DCCXIL

S.Agatba Catborfìm fupra fontem

QVISQVIS HVC ADVINIS
CIVIS VEL HOSPES PEREGR1NVS INCOLA
ESTVM SITIMVE LEVATVRVS HIS AQV1S

CAPTVRVSVE MAGNAM VOLVPTATEM OCVLIS
SALVTATO PR1MVM LOCI NA1ADAS

PEINDE SVMMAM PROVIDENTIAM LAVDATO
CAROLI PACECO-CARAPHEI
MATALONENSIVM DVCIS &c.

QVI HEC COMMODA T1BI PARAVIT INEMPTA
POSTREMO

QVANTVM LIBET INSPICIAS HAVRIAS
DVM NE CVIQVAM INCOMMODES

L1CEBIT
Ibi-

Digitized by Google



MATTH&I JEGYPTII

Ibidem

QVOD SITIENTIBVS
IN MAGNA AQVARVM COPIA CIVIBVS

CAROLVS PACECO CARAPHAEVS
MATALONENSIVM DVX &c.

FONTES INTRA MOENIA PVLCHERR1MOS
APERVERIT

SANCTAGATHENSES GRATI ANIMI ERGO
PP.

NE LONGE A MOENIBVS
IN VSVS QVOTIDIANOS AQVAE HAVRIRENTVR

LIBERALITATE ET MVNIFICENTIA
CAROLI PACECO-CARAPHAEI
MATALONENSIVM DVCIS
HVC DERIVATAE SVNT
ANN. DOM. M.DCCXII,

CAROLO PACECO-CARAPHAEO
MATALONENSIVM DVCI &c.

QVOD CIV1VM SVORVM AMANTISSIMVS
VRBEM HANC SALIENTIBVS AQVIS

ORNAVER1T LOCVPLETARIT
SANCTAGATHENSES

M. C. PP,
'

INTER MAXIMA BENEFICIA
QVIBVS

CAROLVS PACECO-CARAPHAEVS
MATALONENSIVM DVX &c.

C1VES SVOS PROSECVTVS EST
AQVAEDVCTVM PER M. PASSVS DE S. P,

MVNIV1T
AQVAS AB AGRO AD FORVM DEDVXIT '

B1NOSQVE FONTES E LAPIDE
FACIVNDOS CVRAVIT
ANN. DOM, MDCCXII.

Digitized by Google
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K<ap. ad Divx Tberefu

NICOLAVS CORTESIVS
VERT1NENSIVM DVX

DIVI lOSEFHt REUGIOSVS CVLTOR ‘

THERESIANAE FAMILIAE STVDIOSVS
SACELLVM HOC

AERE DATO SVI IVRIS FECIT
ET SEFVLCRVM SIRI SVISQ. FAC. CV.R,

ANNO DOM. M.DCCXIV.

IOSEPH CORTESIVS
E VERTINENS. DVCIBVS

NICOLAI FRATRiS AMANTISS.
PIETATEM AEMVLATVS

VT QVOTIDIE HEIC SACRA FlERENT
DATiS MM. AVREOR. NVMMVM

CONSTITVIT
AN. DOM. M.DCCXIV.

yìgiliis in Apulia in Villa Mila^pprtm

QVEM FVNDVM
IACOBELLVS RICCARDI F. MILA 7.7.C*

REB. MARITIMI^: IN VRBC vigiUAR. PR AEF.

LIBERALITATE CAROLI 11. ANDEG. ACCEP1T
VINCÈNTIVS MILAZZO FRANCISCI F.

BARO PETRA E-GALLAE
EGESTÌS RVDERIBVS VICI S. ANDREAE

AEDIFICATAQ. AB SOLO VILLA
SVAS DELICIOLAS FECIT

’ evi

EAYLY5 MILAZZO NEPOS LAP. H, M, G, Pt C.

Ibidem

Digitized by Google



MATTHAI iEGYPTIIi *57

Ibidem

DIVO ANDREAE APOSTOLO
CVIVS FANVM ANTIQVO HEIC QVONDAM VICO

NOMEN FECIT
V1NCENTIVS FRANCISCI F. MILAZZO

AEDICVLAM BANG PATRONO SANTISSIMO
PRO LOCI TVTELA DED1CAV1T

QVOD VT POSTERITATI EXEMPLO
i AD PIETATEM SIET *

PAVLVS MILAZZO MEM, CAYS,

Stallii in fronte Templi Cuti.

I
' '

VIRGINIS IN COELVM ASSVMPTAE
ET DIVI CATELLI EPISC. CIVIS ET PATRONI

TEMPLVM PVB. PEC. AN. MDLXX. REST1TVTVM
VESTIBVLo DEMVM ET C.RADIB. LAPID.

EXORNARYNT ORD. P. Q. STAB. AN. MDCCXHI*

MORTALE QVOD FVIT
GABRIELIS PLILIPPVCII HEIC SITVM EST

ET ADHVC ANTIQVOS SANCT1SSIMOSQ. MORES;
RERVMQVE HVMANARVM CONTEMP’rVM

REDOLENT 1PSI CINERES
YT SI SENSVM HABERENT DOLORIS AVT VOLVPTATI?

EOS DICERES
MARMOREVM TVMVLVM DEDIGNARl

SED NEQVE VIRTVS
DEBITO CARERE DEBV1T OFFICIO

' v

NEQVE POSTERITAS 1

XAM Insigni ad virtvte^
INCITAMENTO •

~
<

&Gtp.ìX$CRIPT. K i£ D.O.M-

Digitized by Google



1NSCRIPT. ET ELOGIA*58

D. O. M.
MEMORIAE ET QVIETI AETERNAE

FRANClSri MARIAE RVFFO de CALABRIA
XIII. SYNOPOL. COM. SCYLL. PRINC. IV.

QVI COELESTIVM AMORE FLAGRANS
IVRA PATERNI IMPERIl

IPSE COELEBS
« TIBERIO FRATRI OPTiMO OONCESSIT

GVIL1ELMVS RVFFO DE CALABRIA
TIBERII ET AGATHAE BRANCIFORTE F.

SYNOP. COM. XIV. SCYLL. PRINC. V.
GVARDIAE LOMBARD. DVX

POST SACELLVM EXORNATVM
OVOD CATHARINA OCTAVII F.

COELÌBATVS EADEM STVDIOSA EXTRVXIT
PATRVO B. M. ET INCOMPARABILI

L Mi C. P. C.

Salerni

OCTAVIVS DEL PEZZO
EX PRINCIPIBVS SANCTI PII

PRO HEREDITARIO IVRE
QVOD OBTINET IN HOC SACELLVM

PALEARIAE QVONDAM GENTIS
EX NORTMANNIS PRINCIPIBVS ORTAE
SEPVLCHRVM FACIVNDVM CVRAVlT

CONDENDIS PARENTVM PlENTISSIMOR. CINERIBV$
MATTHAEI ET ELEONORAE TVFJAE

EX MARCHIONIBVS LAVELLI
CVM OVIBVS IPSE VNA POST FATA QVlESCERET

ET LVCRET1A LVNA ARAGONIA
VXOR 1NCOMPARAR1LIS

ET LIBERI QVOQ. POSTER1QVE EORVM

Ad

Digitized by Google
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Ai 2). Grtgorii Armeni

VT STÀTIS HORIS
CORDA COELESTI AMORE SVCCENSA

AD PIAS PRECBS ORE QVOQ. FVNDENDAS
EXCITEWTVA

TVRRIS TINTINNABVLORVM
RESTITVTA ANN. JDOM. MDCCXVL

Ctjeté

IMP.CAS. CAROLO III.SEMP.AVG. HISPAN.ET NEAP. R£GEVRBEM QVAM AVX1LIARIE. COP1IS IOSEPHI CAS PRAF
WIRICVS COMES DAVN ANTE JBECENNIVM VI C<EPIT
REGNI 1TERVM MODERATOR ADVERSVS OMNjEM VIM

EGREGIE COMMVN1VIT
ANN. M. DCC. XVII.

D. O. M.
£T CINERIBVS HECTORIS CAPVCII-LATRO

DVC1S SIANI MARCH. TAVRELLI
VTIUS DOM. TERRAE POLLAE Are.

VIRTVTE GENERE COGNATIONE EXIMII
QVEM

QVANDO SVBD1TI PATREM LVGENT
SATIS LAVDATVM PVTA

DENATVS EST ANNOS NATVS LXVIL
III. NON. IAN. AN. DOM. M. DCC XVIIL
CAROLVS CAPYCIVS LATRO SIAN. DVX

PARENTI OPTIMO ET B. M.
AETERNVM MOERENS P,

K k x f'itnnK
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Neapoh
TEMPLVM HOC

CAROLVS PIGNATELLVS EPISC. POTENTINVS
RITE CONòtCRAVXT

VI. NON. OCT. AN. DOM. M. DCC. XVIII.
CAVITO^. NIHiLOMINVS VT ANNWS DED1CATIONIS
DIES IX. KAL. DECEMB. DEINCEPS CELEBRARETVR

QVA. OMNIA ACTA GESTA SVNT
COENOfìli PRA.FECTVRAM GERENTE

SOR. ANGELA THERES1A A S. S. CONCEPTIONK

• Salem* •
i r ,'vk

SACELLVM HOC *
3
j

CLARISSIMA OL1M GINTIS PALEARIJE
CVlVS IVRA IN OCTAVIVM DE PETIO

CLAVDIA PALEARIA MATER PRIMVM TRANSTVL1T
DEINDE HIERONYMA IN OCTAVIVM

E1VS VIRVM PRIMI NEPOTEM
TERT1VS TANDEM OCTAVIVS DE PETIO

MAIORVM A.MVLATVS PiETATEM
INSTAVRAVIT AN. DOM. AL DCC. XVHt

Tìtulus in Aula M.C.V.

QVOD FELIX BONVM FAVSTVMQVE SIT
IOSEPH PIGNATELLVS

MARCHIO CASALISNDVI &c.
I

'
/ OB JEXIMIA ERGA CAÈ.SAREM MERITA

ET PIETATEM ERGA PATRIAM
OMN1VM VOT1S EXiETirvs PRAF. VRBI NEAP.
LENIA AQVA PACATA. POLLICRTVR BON1S

VIM CRVC1ATVS PERNICIEM
M1NTTATVR, MALIS V

SPEM AN METVM QVIS MAVVLT HABETO
NEVTRVM ERIT FRVSTRA

ANN. AIDCCXV1I.

D.O.M.
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. iNSCRIPT. ET elogiaist

D. 0. M.
CINERIBVS ET MEMORIA
IOHANNAE PAPPACODA

CLARISSIMA PIENTISSIMAQVE FOEMINA
CVM PRISCIS MAXIMEQVE 1NLVSTR1BVS

COMPARANDO
QVA AD GENTtS ET FAMILIA ORNAMENTVM

V1XIT AN. . . . . M- - , . D. . .

.

SALVATOR PAPPACODA
CENTVLANORVM PRINCEPS

MATRI DVLCISSIMA
OPT1MEQVE DE SE MERITA,

L. P. C.

A, D. M. DCC. XIX.

Stabiis in Ponte qua itur ad Panniti B.V.Pntcan*

D. O. M.
EIVSQVE SANCTISSIMAE GENITRICI SAC.

VT EVNTIBVS AD FANVM
NVNC DEIPARAE VERE VIRGINIS

OLIM VT FERTVR DIANAH
CONSVLTVM FORET

P. P. MINIMI VIAM HANCE PVBLICAM
TORRENTIVM VI PRAERVPTAM MVNIENTES

MAGNO SVO SVMPTV
MINIMO AMPLISSIMI ORÒ. STABIENS.
E PONTE SVBLICIO LAPIÒEVM FECERE

PERFECTVM EST OPVS AN. DOM. M. DCC. XIX.

Ilid.

Digitized by Google
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Jbid. in Tempio a Pacano ,& in Putto

QVEM LOCVM INGJRESSVS ES HOSPES
PVTEVS OLIM FVIT

HEIC PVRENTIBVS ICONOCLASTA
INTfcR V£PR£S £T FERARVM LATIBVLA

ABDITA EST l’ICTA DEI GENITRICE IMAGO
QVAE CAEIESTI IGNE NOCTV MICANTE

ALliSQVE SIGN1S 1NTERDIV MONSTRANTIB.
TANDEM AB ANTISTITE ET POP. STABIENSl

MAGNO C1VITATIS BONO INVENTA
1NQVE AEDICVLAM RITE CONSECRATAM

POSITA EST
HANC TP. MINIMI A IVLIO II. PONT. M.
ROGATV FERDINANDI II. REG. CATHOL.

CVM VETVSTATE CORRVPTAM ACCEPISSENT
AMPUOREM VT VlDES A FVNDAMENTIS

EXCiTARVNT
DIGN1VSQVE SACELLVM VJRGINI DEDICARVNT

HIC VERO LAPIS
MEMORIA£ CAVSA PQSITVS EST A. D. M. DCCXIX.

Io dtxtero Stuelli pariete

SACRAM DEIPARA IMAGINEM
QVAM AB ICONOMACHORVM RABIE

PVTEVS HAVD HINC PROCVL DlV SERVAVJT
DE1NDE REDDITA ECCLESIA PACE
C&LESTES 1GNES INDICARVNT

PF. MINIMI
EXTRVCTO A FVNDAMENTIS AMPLIORE TEMPLO

IN LOCVM VETVSTA A.D1CVLA.
PRECIBVS FERDINANDI IL REG- CATHOL.

A IVLIO IL PONT. MAX ACCEPTA.
IN HOC TANDEM ORNATIORE SACELLO

CQNLOCANDAM CENSVERE

in.
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I NS-C RIPT. ET ELOGIA

Iti p.rrieie fmijìro

**. s •* i v. *.•«* «•

. SANCTISS1MAE DEI GENITRICI
CVIVS PRAESIDIO TVTELAQVE >

STABIENSJVM FLORLNS C1VITAS
D1RAM PESTEM HORRIDAM FAMEM

AC TETRA VESVVU INCENDIA
PROXIMOS QVOSQ. CAMPOS LATE VA$TANTIA
“ ~ TnTICS KVASfT

FRATRES MINIMI SACELLVM HOC
VARIO MARMORE PRO VIRIB. EXORNARVNT,

PV0LICAR. CALAMITAJVM VINDICI
PED1CARVNT

.Ariani : j

i D. O* M.
CAIETANO FORTE I,C.

. )

DMNIBVS HONORIBVS EGREGIE FVNCIX*
QVI

A CAVSSIS NEAPOLI PERAGENDIS
AD CAVSSAS IN PROVINCI1S IVDICANDAS

;
- INV1TVS MISSVS

,

EAM EST LAVDEM ÓOfcSECVTVS
VT ET IVDEX MAGNAE CVRIAE

ET INDE FISCI AC REGII PATRIMONI!
PATRONVS FVERIT RENVNCIATVS

SED CVM SECVTA PVBLICAR. RER. CONVERSIONE
NON MINORE CONSTANTE ATQ. MODESTIA
DENVG PRIVATORVM FORTVNAS TVTANDAS

SVSCEPISSET
CAMPANIAE PRIMVM CVM IVRE GLADI!

A CAESARE PRAEFECTVS EST
DEINDE 1NTER PRAESIDES REG. CAM.
RATIONVM SVMMARVM ALLECTVS
POSTREMO A LATER E CONSIUAR1VS

0£R 2+iEHEV > ’

-0 QVID SVMVS MISERI
HONORIS IN SE COLLATI ADVC NESCIVM

INVIOA-CORRIPVIT MORS
XVI. JCAL~ MA1AS M. DCC XVI.
ARIANENSES CIVI OPT. ET b. M,’

NON SINE LACRYMIS PP.
NICO-
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NICOLAVS CARACCrOLVS
CVI amorVsii marchionem appellari„n _ SEV CENVS SEV SORS DED1T
SED CHAR1TAS ET AMOR ERGA PATRIAM

jjp f
,DES ERGA CAESAREM

^
YRBIS NEAPOLJS PRAEFECTVRAM

SVSCIPERE COMPVLERVNT
PAVCIS EDIC1T

BONI BONO SINT ANIMO
MALI POENAE SALTEM FORMIDINEAD BONAM FRVGEM REVERTANTVR’QVOD ET DICTIS ET FACTIS PRAESTABIV

ZG$

Keap. in Joiemni Fejlo Div. Januarii

DIVO CHRISTI MARTYRl IANVARìO
IN SANGVINE CIVIVM VITA POSITA ESTRECVRRENTIB. ANNVIS STATISQ. SVPPLICATIONIBCAPVANA CVRIA F. C.

DIVO IANVARÌO
EPISC. BENEV. ET MARTYRl
GIVI ET PATRONO NEAP.MVNVS SINGVLARI RELIGIONE

PRO SOLENNIVM VOTORVM
NVNCVPATIONE DEBITVM

CVRIA MONTANA
‘ P. C.

DIVO IANVARÌO MARTYRl
EPISC. BENEVENTANO
OB E1VS AMPLISSIMA
IN PATRIAM HANOE

ET REGNVM VNIVERSVM
BENEFACTA

_
CVRIA MONTANA

AD ANNVAE SVPPLICATIONIS
POMPAEQVE ORNAMENTVM

JEGYpJNSCRIPT. LI DIVO
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266 IJN SCRIPT. ET ELOGIA

DIVO IANVARIO
PATRONO OPTIMO
QVOD E1VS NVM1NE

• CVM CJVES TVM PROVINCIALE
SVMM1S DIPPICVLTATIBVS

EXPEDITI ET CONSERVATI SVNT
MONTANA CVR1A

PIA AC DEVOTA MENTIS
RELIGIONE P. C.

- Pro eodem JFeJìo

TE DIVE IANVARI
QVANDOQV1DEM NVLLA IN RE

SIVE PVBL. SIVE PRIVATA
' NEAPOLITANIS VNQVAM DEfVISTI

VT VOTIS NOSTRIS
BENIGNVS EAVEAS

PRECAMVR

DIVO IANVARIO
CVIV5 LIQVESCENTE SANGVINE
VERITATIS ETIAMNVNC TESTE

: PVBLICA N1TITVR SALVS
NEAPOLITANI

- RENEFICIORVM MEMORES
SOSPITATORI SVO DD.

DIVO IANVARIO SAC.
PRO SALVTE ET INCOLVMITATE

1MP. CAS. CAROLI VI. AVG.
PANNONICI DAC. THRAC.

HISPAN. NEAP. SICIL. ET 1ND.
REGIS POTENTISSIMI

ANNVOR. LVDORVM ORNAMENTA
CIV1T. NEAP. RhSTITVIT

ANN. MDCCXX.
DIVO

Digitized by Google
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DIVO IANVARIO
INVICTO J. CHR. MARTYRI

ANTISTITI BENEVENT.
MVNIC. FT PATR. COL. NEAP-
OB INSIGNIA EIVS MckiTA
ERGA PATRIAM ET CIVElS

NEAPOLITANI
SACROS SOJLENNESQVE LVDOS

t

Melitét

CINERIBVS ET MEMORIAE
FR. D. CAROLI CARAFA ARAGONII

QVI
REBVS PRECLARE ET FORTITER GESTIS

MAIORVM SVORVM DECORA
ET FERE NON FR. GREGORiI CARAFA

MAGNI MAG. PATRVELIS SVI
GLORIAM SVPERGRESSVS EST

NAM SIVE TRIERARCI!VS SIVE SENESCHALLVS
SIVE MELITENSI AVT GAVLENSI ARCI PRAF.

• SIVE AD PHILIPPVM V. HISPAN. REG.
MATR1TI LEGATVS

FORTITVDINE CONSILIO PRVDENTIA
IMMORTALEM SIBI LAVDEAf COMPARAVIT

QVINIMMO ET PIETATE
CVM ECCLESIAS SIBI COMMENDATAS
ET PRASERTIM ROCCEJLLENSEM '

PRO IVRE FAMILIAE SVA TVERETVR
QVAMOBREM EX1MIA VIRTVTIS ERGO
MAGNA CRVCIS INSIGNI DONATVS EST '

TANDEM *

ANNOS NATVS LXXV. ; - '

FATIS CESSIT III. NON. MART. AN. M.DCC.XVII.

tl i D.O.M.
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Bari

i

D. O. M.
HANC SIBI PERPETVAM SEDEM

NEGLECTIS MAIORVM SEPVLCHRIS
PRO SVA ERGA DIV- ANTfiWIVM PATAV FIETATE

StLEGIT
D. MARIANNA DE ROSSI BARENS.

QVAc. GENVS AB ETRVRIA DVCENS
ATQ_ ADEO AB IPS1S S. SECVNDI COM1TIB.

VETVSTAL NOBIL1TATIS DECVS
EGREGIIS ANIMI DOTIBVS SVPERAVIT

V1X. ANN. LXXV. M. X. D. . .

10SEPH IGNATIVS MARCH. DE ROSSI
MATRI INCOMPARABILI ET B. M.
LAP. P. C. AN. DOM. M. DCC. XXL

PAVLVS LAMBERTI
AEDES HASCE
1NSTAVRAVIT
CAVITQVE NE
E FAMILIA SVA

EXEANT

D. O. M.
BERNARDO RVSSO VIRO INTEGERRIMO

AC SINGVLARI PRVDENT1A
TRISCAQVE PROBITATE EXIMIO
CAROLVS-ANTONIVS MASSA l.C

NE ADfiNlS DE SE OPTIME MERITI
MEMORIA OBSOLESCERET

QVEM HOC EODEM SEPVLCRO
CVM lOSEPHO MASSA PATRE PRESTANTISSIMO

CONDÌ CVRAVIT
lAVlDm P- AN. DOM. M.DCC. XXIL

Jatcr

Digitized by Google
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fnter ornamenta funebria , dum facra quotami! piaatlartà

ftunt prò defuntiis violenta, aut improvifa morte .

QVIS AD NATVRAL LEGES
EXIGAT FVNERA

CVM PER 1PSAM RJERVM NATVRAM
NEMO CRASTJNVM

HABEAT IN PATRIMONIO
VSQ;_ ADEO SVNT OBVIA

NAVERAGIA VENENA FVJLMINA
QVIN GIGNITVR IN NOBIS VJRVS

REL1QVA QV1BVS CONFIGIMVR TELA
CVPIDITAS ACVIT SINGVLA

NIMIRVM CERTAS CAVSSARVM SERIES
MORTALIBVS HAVD COGITATAS

AD ID STATVIT NATVRA

MORTALES SATAGITE
OMNES IN EADEM VERSAMVR NAVI

ET COMMVNE PERICVLVM
AD OMNIVM CVRAM PERT1NET

LATENT SYRTES
QVAS NEQVICQVAM IMPROVIDVS

AVRA DVLCIS FAVONI
CRISPANTE PELAGVS VITET NAVTA
LEVANDA EST PROTINVS RAT1S
FACIENDAQVE RERVM IACTVRA
QVO CVRSVM PERAGAT SVVM

NE QVA MEDIIS FLVCTIBVS OBRVTOS
' SERO D1D1CISSE POENITEAT

i

NESCI-

è

Digitized by Google



2 70 IN SCRIPT. ET ELOGIA
NESCIMVS

QVID SERVS VESPER FERAT
MORS LANEOS HAJBET PEDES

1NCAVTOS QVOTIDIE OPPRIMIT
IST£C VIRTVS GENVS OPES IVVENTA

E1VS QVIDQVAM INSIDIAS
MORANTVR

SED QVANDO HOC NESCIMVS
SATIS SCIMVS

1VVABIT PRfiSENTI PIETATE
FVTVRAS MORTIS FALLACIAS

PRfiVERTISSE

NON VSCLADEO
MORI MISERVM EST

QVANDO MISERVM EST VIVERE
SED IMPARATVM CADERE QVEMPIAM

FACIT MORTEM DETERIOREM
SIT ERGO BENE VIVENDI

MORTIS CONTEMNEND.fi PRINCIPIVM
ET PRINCIPIVM BENE VIVENDI
RAPTIS ANTE DIEM PRODESSE

SIC LETHVM INEVITABILE
NVSQVAM CONTINGET 1MPR0VIDIS

NEQLVSQÌ.ADEO
MORI MISERVM ERIT

,
QVISQVIS

SECVRVS VITAM VIVIT
PVTATQVE EGREGIE STVLTVS

• ESSE VSP1AM SIBI LETHI FVGAM
1S PROCVL TEMPLO

SI LVBET
ET OMNIBVS SACRIS ABESTO

PIETATEM ARCETO
.PRECES NE FVNDITO

NEVE ARGENTVM PRO DEFVNCTIS
NEC M1NVSCVLA fiRA EROGATO

QVOVSQVE
EPOTO HELLEBORO SAPIAT

AH»-

Digitized by Google
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/,Illudit ad Sacrum Sodalitium adverfks repcntìnam mortem
iufìitMtum fub titillo B. Virginìs .

INGENIOSA PIETAS
NIL S1BI ARDVVM REPVTAT
ET INTER MORTIS TROPHOEA
AGIT DE MORTE TRIVMPHVM

NAM ITA CONSVLIT REBVS HVMANIS
VT QVOD MAGE FORET

INELVCTABILI AB HOSTE METVENDVM
FRVSTRA SIET

CONSCRIPTI SVNT MILITES
EXCVBIAE DlSPOSITAE
CLAVSA ITINERA
DVC£ DEIPARA

Neap.ad orarti Olympicam
D. O. M.

ET MEMORIAE LEONARDI SCARIONII
PRATENS1S IN HETRVRIA PATIUTII
QVI XVII. KAL. APRIL. ANN. M. DCC.f.
TESTAMENTO SVO ITA CAVlT VT PETRVS
POLITIVS ET D. FRANCISCVS DE POSTA BA-
RO MOLIS1I AC EIVSDEM POLlTlI GENER
SVAE HERED1TAT1S CVRATORES DARENT
OPERAM HVIC TEMPLO ET ADHAERENTI
MONASTERIO SVB REG. PKOTECTIONE A EDI-
FICANDO QVOD DIVO FRANCISCO NVNCVPA-
TVM SEXAGINTA DEO DICATAE VIRGI-
NES EX PRATO VRBE ACCITAE AC FRAN-
CISCANAE FAMIUAE CONVPWTVALIVM
LEGIBVS OBSTRICTAE PERPETVO COLERENT
FACTA N1HILOMINVS IPSIS CVRATORIBVS
POTESTATE EORVMDEMQVE SVCCESSORIBVS
IN MORTIS ARTICVLO SINGVLI A SINGVLIS
EORVM NOMINANDI VT SI QVA PRATEN-
SES PVELLAE POST QVADRIENNIVM A
TEMPLI DEDICATONE DEESSENT NV-
MERVS EX NEAPOLITANIS HONESTIS VIR-
GINIBVS SVPPLERETVR QVAE OMNES
EX OBVENTIONIBVS TOTiVs HEREDITATIS

ALENDAE SVNT
D.O.M.



271 INSCJEUPT. ET ELOGIA

D. O. M.
TEMPLVM HOC DIVO FRANCISCO NVNCVPATVM

QVOD LEONARDI SCARIONII PATR1CII PRATENSIS
PIETÀTE ET PECVNIA AEDIFICATVM EST

IAMPRIDEM LICET ABSOLVTVM
TANDEM SACRO RITV PER REV

. . ; . . EPISCOPVM
LVSTRATVM DICATVMQVE EST

M. DCC. XI.

CVRANTIB. D. FRANCISCO DE POSTA BAR. MOLISII
ET D. PETRO CARDONE EX MARCHION PRIGNANI
ET MELITI ALTERO EIVSDEM POUT1I GENERO
A QVO MORIENTE AD CVRAM HEREDITATIS

,

SCARIONIANAE ADEOQ. HVIVS TEMPLI ATQ.’
ASCETERII VOCATVS EST

Neap. prò Sodalitio S. Ivonii

MEMORIAE
ET QVIETI AETERNAE
MARCELLI CRASSI

EXIMII SVPERIORI AETATE
CAVSSARVM PATRONI

SVMMAEQVE REI PRAESIDI
PIA ADVOCATORVM SODALITAS
QVAE DIVI IVONIS NVNCVPATVR
PAVPERVMQVE FORTVNIS TVENDlS

OPERAM ET OPES 1MPEND1T
IAMD1V POSTREMO LOCO HERES

POST ADEPTAM BONORVM POSSESSIONEM
VIRO PRAESTANTISSIMO

AC BENE DE SE ET REPVBLICA MERITO
GRATI ANIMI OFFIC1VM

Averi«

MAR1VS LANDVLFVS
VT SACRVM HIC QVOTID1E FIAT
ANNVA CONSTITVTA PEC. CAVIT
VETVSQ. GENTIS SVJE SEPVLCRVM

MORTALITATIS MEMOR
RESTITVIT AN. DOM. M. DCC, XX.

PAV-
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Marcimeli
PAVLVS PETR1LLVS J. C

PR1MICER, ET S.APOST. SEDIS PR0TONOTARIV3
NE MORTAUTATIS

OVAM IN SACJUS AD POR CONCIQNIBVS
TOTIES INCVRCAVIT

IPSE IMMEMOR AUSANDO VIDERETVR
HANC SVIS OSSJLBVS PERPETVAM $ED£M

SJBl ViVENS PARAViT
ANN. SAI, M. DCC. XXIV.

l'i.Ll oa .M tf'lVJLAS C IAA

.* m Sktunti

VIRGINI DEIPARAE
. QVAE COELESTI NVNTIO OBSECVTA

DIVINAJM HVMANAMQ^NATVRAM
;

-

, IN yNP SERVATORL IESV CONCILIAVA
PII SVB E1VS PATROCINIO SODALES

TEMPLVM A 1 VNDAMENTIS
i * DE COMM. PEC. AMPLIANDVA! i J

EXORNANDVMQVE CVIIAVERE
CAN. D.MICHAEIE (iVASTAMACCHI

A

i/. PRAEFECTO OAtfi'vàC*
ARIilTRATV ARCPUD. D.vìOH. RAVLI IABINT J. C

a ' i
r

i -, ;
io a : ^

i r r.

.

‘ Ci
- Kenp. in Mdt PP. Carme litarulli

; .

'
^ OC V

1 \ t f NICOLAKS IVDIC1 itiù
i.i I /. C CELEAMAR; PRINCEPS , </, 4.

IVVENAT. DVX
SACELLVM HOC

/ ARAM ET LOCVM SEPVLCRI
MVNIFICENTIAE

: ; , V. AC PIETATIS MERITO *, , * ,

COMPARAVIT
,

» .;!••! SIRI SVISQVR v*

) POSTERISQVE EORVM
. /

ANNO SALVTiS M.DC.IXX.
. * . • * i . . -• >. li v.

/ . . « J / r
. • ì

JEGr?:mm>T. ' ' dumi-
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174 1NSCHIPT. ET ELOGIA

DOMINICVS IVDICE
CELLAMAR. PRINCEPS

1VVENAT. DVX
AEDICVLAM

A MCOLAO PATRE
ACCEPTAM

VARIO MARMORE
CETEROQVE CVLTV

exoknavit
ANNO SALVTIS M. DC. LXXV.

In JS.de Animarum Purg.

CASARI DE LIGORIO PRASICII PRINCIPI
VNICA PARENTVM SPE1

EXIMIAQVE FORMA ÀC INDOLE ADOLESCENTI
QVl QVA DIE ATQ_ HORA .

ANNO M. DCC. XI. NATVS EST
EADEM HORA NOCTIS VIIL SEX. ID. IANVAR.

ANNO M. DCC. XXVII. DÈNATVS EST
PRANCISCVS PVTEI MAVRI DVX
INVERSO EHEV NATVRA ORDINE

FILIO INNOCENTISSIMO
CVM GEMITV ET LACRYMIS P.

HOC VNVM IN MISERA ORBITATE
SOLAMEN HABENS

QVOD QVOTIESCVMCL AD HANC ARAM
PRO VTRIVSQ. ANIMA SACRVM FIET
BENEDICTI XIII. P. M. 1NDVLGENTIA

PERLITAB1TVR
.,1

1

.

’ 1 • • * !

D. Ó. M .

IN HONOREM SS. VIRGINIS DE MONTE CARMELO
AD AVGENDA

CVM PRIVATA TVM PVBLICA PIETATIS COMMODA
N1COLAVS S. MAR. AD MARTYRES DIAC. CARD. IVDICE

CARMELIT. ORD PATRONVS
ADEM HANCE CVM ORNAMENTIS

F. C. ANN. SAL. M. DCC. XXVJI. .

, .
• T D.O.M.
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D. O. M.
VT B. VIRGINIS DE MONTE CARMELO

IN CVIVS CLIENTELA MAIORES SESE CEDERE
ASSIDVVM PERPETWMQVE CVLTVM
EXEMPLO POSTERIS COMMENDARET
ANTONIVS IVDICE IVVENAT. DVX

FRATERNA VOLVNTATIS ET OPERIS CONSORS
P. C AN. CHR. M. DCC. XXVII,

D. O. M.
SODALES 6VB TVTELA DEIPARA

IN COELVM ASSVMPTA
ATQ^IN ARCHICONFRATERNITATEM

VEXILLIFERORVM VRBIS ROMA COOPTATI
SACELLVM DEFORME AC LATENS

ORNAT1VS RESTITVI ATQ^ AMPLIARI
CVRARVNT AN. DOM. M. DCC. XX2UL

FRANCISCI II.

Martin, dvci s. r. i. princ.
GENT1S CARACCIOL. DOMINO
AQVI RECTIQVE CVLTORI

ATQ;,AD FOVENDAS VIRTVTES
IN PRIMIS NATO

OB NOVVM ADIFICIVM
CHARTA CONFICIVNDA

EXCITATVM
MACH1NISQVE AC reliqvo
ADPARATV INSTRVCTVM

IOSVE CANTILE
MVLTIS NOMINIBVS

PRINCIPI VIRO OBSTRICTVS
SED VEL HOC MAXIME

QVOD STVDIOSORVM COMMODO
PROSPEXERIT

LAP. MEM. CAVSA PONI CVR
ANN. P. CHR. N. M. DCC. XXIV.

IMP. CAS. CAROLO VI.

SEMP. AVG. REGNANTE

M ra i IVSSV

Digitized by Google
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’ IVSSV ET AVSPICIIS
FRANCISCI II. CARACCIOLI * '

:

l MARTIN. DVC. VOLCEIANOR. COM.
AQVAM QVA VARI1S CAS1BVS IMPEDITA
IAMDIV. IN VSV CIVIVM ESSE DES1ERAT
PER NOVOS DVCTVS IN NOVVM FONTEM
PVB. PEC. PERDVCENDAM CVRAVERE

FRANC1SCVS TANGA SYNDICVS
CENTVRIO JOSEPH CIPPALVNI

MED. D. ÌOSEPH BOSCO TIBER1VS GOFFREDO
IACOBVS MANCINO ELECTI
ANN. SAL. M. DCC. XXV.

D. O. M.
D.BARTHOLOMAVS ET IOH. VINCENTIVS

CAROLI RICCIARDI FIL1I

GERMANI FRATRES AMANTISSIMI
AMBO IVRISCONSVLTI

*

IN ECCLESIA CONSPICVI AMBO
ACCEPTO IN PERPETWM LOCO

SEPVLCRVM HOC
SIBI AGNATISQVE SVJS
POSTERISQVE EORVM

MORTALITATIS MEMORES
POSVERE

ANN. M. DCC. XXVL

CINERIBVS ET MEMORIA
CATERINA AVRIA IANVENSIS

CVI NEQVICQVAM VIRTVS GENVS FORMA
A0VERSVS PROPERA FATA VALVERE
N1COLAVS SALERNVS PATRIC. SALERN.

EX LICINIANI TOPARCHIS
CONIVGI DESIDERATISSIMA
AC B. M. CVM LACRYMIS P.

ANNO M. DCC. XXX.

D.O.M.

Digitized by Google
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D. O. M.
FR. FERDINANDVS CRIVELLI MEDIOL.
EQV. HIEROSOL. MAG. PRIOR CAPV.&

INSTAVRATO TEMPLO
SACRAQVE SVPELLECTILE DITATO

TECT1S ETIAM JEDIBVS
AMPL1ATIS HORREIS

ANNVISQVE AVCTIS REDDITIBVS
ANTIQVAM EX ORIENTALI LAPIDE

COLVMNAM
IAMDIV DISIECTAM RESTITVIT

ADNITENTE
AD MAGNI VIRI PIETATEM AC EXEMPLVM

POSTERITATI COMMENDANDVM
BAIVLO FR. NICOLAO DE S. BLASIO

VICARIAM OPERAM
IN MAGNO PRIORATV EXERCENTE

ANNO M. DCC. XXVI.

D. O. M.
CAIETANO ARGENTO PATR. CONSENTINO
REG. A LATERE CONS. S. R. CONS. PRESIDI
VIRO OPTIMIS QVIBVSQ^ ARTIBVS EXCVLTO

AC PVBL1CI PR1VATIQVE IVR1S
SCIENTIA ET VSV CLARISSIMO

QVEM IMP. CALS. CAROLI VI. SEMP. AVG.
GRATIA MERITO FLORENTEM
DVC1SQVE HONORE AC T1TVLO

AB OPT. PRINCIPE SPONTE HONESTATVM
MORS EHEV INOPINA RAPVlT
MARGARITA ARGENTIA

VNICA F1LIOLA
EXIMIO PARENTE ORBATA P. G
FLENTIBVS ET CVRATORIBVS
ANN. DOM. M. DCG XXX. '

Cupu.t

Digitized by Google
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Caput fttprn Portai»

IVSSV JMP. CAES. CAROLI VL SEMP. AVG.
HISP. NEAP. ET SICIL. REGIS

LVDOVICVS COMES DE HARRACH EIVS VICE?
OBTINENS

VRBEM CAPVAM VALLO FOSSA
AGGERIBVS TORMENTiS COMMEATV
ITA COMMVNIVIT VT REVERA REGNI

ARCEM EFFECERIT
ADNITENTE IOH.CARAFA EX COMITIB. POLICASTRI

S.R.I. MAKESCHALLO SVMMOQVE
ARMORVM PRAEFECTO
AN. SAL. M. DCC.XXXI.

Veneriti

CINERIBVS ET QVIETI AETERNAE
D. IOSEPHI BOLAGNÒ NAVIA ET MOSCOSO

5. 1ACOB.MIL. S.R.I. COM. MARCH. P1CELEON
VIRI RELIGIONE PIETATE FIDE

PRVDENTIA AC ERVDITIONE CLA RISSIMI
QVI MEDIOLANI NEAPOLI ET VINDOBONAE

SVMMIS FVNCTVS MAG1STRATIBVS
TANDEM AB IMP. CAES. CAROLO VI. SEMP. AVG.

IN SANCTIVS CONSILIVM ADLECTVS
ATQ. AD SEREN. VENETOR. REMP. MISSVS
QVARTO LEGATIONIS ANNO EXEVNTE

FATIS CESSIT XIII. KAL. FEBR. M.DCC. XXXII.
COM. CAROLVS BOLAGNO MEDIOL. QVAEST.
PARENTI OPTIMO MAIORAQVE MERITO

MON. H. FAC1VNDVM CVRAVlT
ARBITRATV IOSEPHI RATHGERBII

CAESAREI IN EADEM LEGATONE AB EPIST.

N

Neap.

i
Digitized by Google



MATTHAI JEGYPTII 27P

Ncap.
VETVSTISSIMAM NILI STATVAM

AB ALEXANDRINIS OL1M VT FAMA EST
IN PROXIMO HAB1TANTIBVS

VELVT PATRIO NVMlNI POSITAM
DEINDE TEMPORVM INIVR^A

CORRVPTAM CAP1TEQVE TRVNCATAM
AEDILES QVIDEM AN. M. DC.LVII.
NE QVAE TOTI HVIC REGIONI

CELEBRE NOMEN FECIT
SINE HONORE 1ACERET

REST1TVENDAM CONLOCANDAMQVE
AEDILES VERO ANN. M. DCC. XXXIII.
FVLCIENDAM NOVOQVE EPIGRAMMATE

ORNANDAM CVRAVERE

IMP. CAES. CAROLO VI.
LEOPOLDI F. FERDINAND! N. FERDINANDI PRON.

H1SP. NEAP. ET SICIL. REGE CATHOL.
AVG. PIO. FEL.

MICHAEL FRIDERICVS S.R.E. CARD. DE ALTHANN
E1VS VICE REGNI MODERATOR

PRO REDITV BENEDICTI XIII. PONTIF. MAX.
QVEM HVC VSQ. AD IPSOS REGNI FINIS
DEBIT1S OFFICIIS PROSECVTVS EST

VlAM'A CAPVA PER CALENVM THEANVM SIDlCINVM
Zi AGRVMOVE CASINATEM AC SORANVM
COMPLANANDAM MVNIENDAMOVE CVRAVIT

AN. SAL. M. DCC. XXVII.
f

Ntap. fupra Pentem Magdalcrut

. ! ^ ’ *

DIVO IOHANNI
NEPOMVCENO

AD ITER ACENTIVM PRAÉSIDIVM
hernestinA ex com. DE PETRISTHAIN

LVDOVICI COM. DE HARRACH
HV1VS REGNI MODERATORE

PUNTISSIMA CONIVX
POS. AN. DOM. M. DCC. XXXI.

D.O.M.
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D. O. M.
TROIANO MARVLLO ASCVLANOR. DVCI

E1VSQ. EXIMIAE SOHOLI
SEBASTIANO QVI OPTIMO PARENTI

IN DITIONE SVCCESSIT
FABRICIO QVI SVB CAROLO II. REGE

SIVE IN SICILIA CBNTVRIO
S1VE ALIBI VOLVNTARIVS INCLARVIT
SACRAEQ. DEMVM HIEROSOLVMITANAE
MILITIAE COMMENDATOR DECESSIT

ET NICOLAO EQV1TI ITEM H1EROSOLYM.
PROPTER EGREGIA VIRTVTIS SPECIMINA
MELITENSIS CLASSIS VN1VERSAE PRAEF.

TROIANVS ASCVLANOR. DVX
VINCENTIVSQVE GERMANI FRATRES

* AVO PATRI AC PATRVIS BENEMERENTIB. P. CC.
AC SIBI SVISQVE POSTERISQVE EORVM

AN. DOM. M. DCC. XXXJ.
' -, . * . "vV

• TTi... A t .
• • I » • •

•*, ; t; • * *

Neap. in Ecil. Ekv. Jobannis in via Carbonai ia

t '

\
* • * ili*

D1VIS SAPIENTIBVS x

/ QVI STELLAM PRAENVNCIAM SECVTI
VERAM LVCEM ORlENTEM ADORARVNT
CAIE1ANVS ARGENTIVS CONSENTIN.

. ,, REG.CANC. REG. SAC. R.CONS. PRAESES^;,
ARAM ET SACELLVM CVM ORNAMENTA

7IY: 1V ) . G '
i 'CO

•*.> i/s :

• •.

In via prope Salcrmim
? • *

#
.

IN PVLCHERRIMA VIA
FONTEM SALVBERfUMVM
VETVSTATE CORRVPTVM

, ORD. POP. Q. SALERNIT.
REFJCIVNDVM CVRAVERE

, « i

ANN, M, DCC. XXXIII,

.1. / .

Ibidem
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Ibidem l

IMP. CAES. CAROLO VI. SEMP. AVG.
HISP. NEAP. ET SiCLL. REGE POTENTISS.

CATH. PIO PEL.
LVDOVICO COM. DE HARRACH

EIVS VICE REGNVM HOC MODERANTE

I . V , . . ,
• . •

.
• * I.

VIA REGIO CONATV AB IMP. CAES. CAROLO V. AVG.
IMPENDENTIB. EXCJSIS CAVTIB. OLIM MVNITA
AC DEMVM CREBRIS COMMEANT1VM VEHICVLIS

CORRVPTA
VT TANDEM COLLATA EX AEQVO FISCI
ET PVBLICA SALERNITANORVM PECVNIA

RESTITVERETVR PETRI DVCIS PERRELLIPROV.PRA.SID,
CVRA ATQ_ OFFICIA PROMERVERE

<. ANN. SAL. M. DCC. XXXII. ’

.
I !.. J • i*' 'l

'
>ì -

OMNEM OPEM ATQ^OPERAM PRAESTANTIBVS
D. IOSEPHO DE AGV1RRE REG. CAM. S. LOCVMT.

PILAF. VIAR. REPICIHNDARVM
D. MATTHIA DE FRANCO : COMM.

D.MATTHAO DE FERRANTE FISCI 1 PATR.

VIAM..QYAM IMP. CIES. CAROLVS V.
ARDVA rvpr excisa mvniverat

CREBRA COMMEANTIVM VEHICVLÀ
DETR1VERANT CVRA DEMVM AG SOLLICITVDINE

PETRI DVCIS PERRELLI PROV. PRA.SID.

Vi*..<EX COLLATA A.QVE FISCI AC PVBLICA
SALERNITANOR. PECVNIA RESTITVENDAM

:.\ij LOCAVERE D. ÌOSEPHVS DB AGVIRRE— =

REG. CAM. .S. LOCVMT. PRJEJP. VIAR. &c,
?•, io:* Ji- ‘ * iti.. - /'il

'u •-
. . i

IIDEMQVE 'PROBAVERE •.:

ANN. SAL. M.DCC. XXXIII.

.* \ . . . r* *

AGXT.INSCRirT. N d D.O.M,

1
I
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D. O. M.

D. DIDACO VINCENTIO DE VIDANIA ’

.VIRO OMN1GENA ERVDITIONE
AC PRJECIPVE ANTIQVAR1A

LONGE CLARISSIMO
QVI PATRIAM OSCENSEM
IN HISP. TARRACONENSI

SERTOR1ANAM ACADEMIAM
PVELICE 1VRISPRVDENTIAM
PROFESSVS ILLVSTRAVIT

; QVI RELIGIONE QVjESITOR
; AC 1TEM CENSOR PANHORMI

HISPAN. MONARCH. CHRONOGRAPHVS
• ET IN SVPREMO ARAGONVM

SENATV REGENS A . .Ih

_ Y INTEGRITATIS ET DQCTRINAi
VRIQVE eamam adeptvs est
QVI REGIO NEAP. SACELLO
PER ANNOS XXXIX. PRALF.

• r ' EPISCOPALES 1NFVLAS U
PRJESERT1M TARENTJNAS Gl . j14>. . . 1

> INGENTI QViDEM ANIMO
SED CiTRA FASTVM RESPV1T
POSTREMO SENIO CONFECTVS ' XX

OBIIT AN. JET. CVIII.
XIV. KAL. SEPT. AN. SAL. M. DCC. XXXII.

D NARC1SSVS RODER. ANDRADA
RAMIREZ DE AVELLANO

MILES S. lACOÈi ET CA.SAR. CLASSIVM
_ . JN&PECTOR AMICO & 11 P,

x’ t
** ' r *

:*• .1 r

AX'UHV' '• H W I 4 f Ptdrmonrii
NICOLAVS CAJETANVS ARAGONIVS X

C PEDEMONT. PRINC.LAVRENT. DVX. ALLIPi COM.
. V1LLAM HANC ARAGON1AM -X .

REVOCATIS AB JPSA SCATVRIGINE AQVIS
QVAS IN VSVM THERMARVM HERCVL1S

VETERES DERIVAVERANT SVBIECTAQ. AREA
AC PERAMPLA VIA LAPIDE MVNITIS

SIBI SVIS AMIC1SQVE EXCITAVIT EXORN'AVITQ.
ANNO M. DCC XXXI I.

e* : a't •’ - D.O.M.
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D. O. M.
CESARI TUE CA1ETA ANTONII F.

PATR. NEAP» EX MARCH. MONTISPAGANr
ISPICTATTE. PIETATIS

MAX1MA.QVE SPEi ADOLESCENTI
QVEM AB INFANTIA EDVCATVM
ACERBO*^ HEV NIMIS EVNERE

SIBl EREPTVM LVGENT
jETERMVMQVE LVGERENT

CAROLVS CAXVANVS PATRIC. NEAP
E1VSQVE PUNTISSIMA CONIVX

ANNA RAVASCHERIA
NISI PROPINQVVM CARISSIMVM

VELVT AD SVPEROS EVOLATVRVM
IN VIBENDA PRORSVS MORTE

lii SVBLATVM CGNSPEXfSSENT
.OdVIX. ANN. XVII. MENS. Vi. '* l

DENATVS PRID. JCAL IVJNll AN. S. M.DCC.XXXIII.
.Rei ^ur40flTEi t4

l i PARVO . Jfeap.in J&deDiv. Stephani

TEMPIVM HOC AB IPSIS ECCLESIA CVNABVLIS
DIVO STEPHANO PROTOMARTIRI D1CATVM

ATQ^A DIVO ATHANASIO NEAP. EP1SC.LOCVPLETATVM
CARACCIOLVS GIR1FALC. DVX

INSTAVRANDVM SVSCIPIT AN. DOM. M. DCC. XXIIL
CVtVS VIRTVTIS A.MVLVS D. ANTON1VS R1CCIVS

SEQV. ANNO ARAM MAX. MARMOREAM AC CHETERÀ
ORNAMENTA PERPICIENDÀ CVRAV1T

ADNITENTIB. NOBILIORIB. CIRCVMPOSITAR. INSVLAR.
DOM1NIS D. IACOBO CAPXCIO SCONDITO

D. THOMA DE AQVINO EX FRINC. CAST1LION.
D.XAVERIO CONFAL.PATR.RAVELL.EX MARCH.PETIN.S.

D. NICOLAO SALERNO PATR. SALERN.
EX BARONIE. LIC1NIANI

QVI VETUSTISSIMI IVRIS SERVANDI CAVSSA
PERPETVA LEGE SE SVOSQVE LLBEROS FIDEMC^
PATRICIORVM MORE OBSTRINXERVNT SVAM
NEM1NI VNQVAM MORTALIVM QVACVMQ^

EX. CAVSSA HVIVS TEMPLI CVRAM
ADMINISTRATIONEMVE CESSVROS QVOD
VT POSTERI SERVENT L. H. M. C. P. C.

Nn i VETV-



JKSCRIPT. ET ELOGIA
VETVSTVM

, THOMA NAVCLJERH '

IVRJSCONS. SEPVLCRVM
lOH. BAPT. ET MVCIVS

,

' NAVCLERI1 FRATRES
; VNA CVM MARIA ROSA

ROMEA MVCI1 CON1VGE
NIENTISSIMA

INSTAVRARI CVRARVNT
ET SIBI SViSQVE '

POSTER1SQVEEORVM i

AN. DOM M. DCC. XXXL
*•

: . ; V» *7, ; y :

FRANO. MARIA ACCIARIVS .

RALACIOLVS J. C PAOTON. AP.
SACELLVM HOC DE S. P£C. EXORNARI
DIVORVM RRLIQVIiaET 1NDVLG.

D1TARI SEPVLCRVMQ^SIBI - T:
VIVENS ET PETRONILLA. SOR.

PIISSIMA F. CVRAV1T
AN. DOM. M. DCC XXXI.

GENTIS DE S. BLASIO
COMMVNE SEPVLCRVM . .

FR. NICOL. BA1VLIV. HJEROS.
MAGNA CRVCE INS1GNIS

SED MAG1S PIETATE
ORNATIVS RESTITVIT
AN. DOM. M. DCC. XXXI.

.

‘
. ..

‘

SEPVLCRVM
QVOD PROPTER CONLATA

IN HOC TEMPLVM BENEFICIA
GRATI PATRES SERVJTAE

1AMPR1DEM DONO DEDERVNT
JOSEPH SINISCHALCVS J. C ' l

SIBI SVISQ^ POSTEJUSQ^ EOR.
EXORNAV1T > ! .

ANN. SAJL M. DCC. XXXtl
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EX PVBLICA AVCTORITATE
PATRES SOC1ETATIS IESV

COMPLANATIS INTERCLVSISQVff
AD AEDES SVAS AMPLIFICANDAS
OBLIQVFS LVBRICISQVE SEM1TIS
NOVAM HANCE FLEXVOSAM VIAM
LATAM IN PORRECTVM PALM. XVI.

IN ANFRACTVM PALM. XXIV. >

DE SVA PEC. FACIVNDAM SIL1CEQVE
MVNIENDAM CVRAVERE

’ AEDILESQ. PROBAVERE
AH. SAL. M. DCC. XXXIII.

D. O. M.
FABIO MARIAE DE LAGONISSA

CAROLI MARIAE
ET DELICIAE CARAFAE F.

5. MARTIN. DVCI SEPINI PRINC.
CEPPALVNI ROCCA E ET
TERRANOVAE DOMINO
QVI VIXIT ANN. LXXX.
MORTALITATEM EXV1T

XIX. KAL. FEBR. AN. SAL. M. DCC.XXXi
IOSEPH MARIA DE LAGONISSA

*

S.MART. DVX PARENTI INCOMPAR.’
OMNIQ. VIRTVTVM GENERE
ORNATISSIMO L. M. C. P. C.

Fiorenti*
'ANTONIVS M. F. MAGLIABECHIVS

MAGNI DVCIS COSMAE III.

’ A BIBLIOTECA
ANIMATA QV1N IPSE BIBLIOTHECA
QVI INOPIBVS HEREDIB. INSTITVTIS

VNIVERSAM SVPELLECT1LEM LIBRARIA

M

ANNVAMQ. PECVNIAM
E!DEM AVGENDAE AC CONSERVANDAE
FVBLICO CIY1VM COMMODO LEGAVIT

HV1VS EFFIGIEM
ANTONIVS FRANO. MARMI

DIVI STEPH. TORQVE DECORATVS
£T LAVRENT1VS COMPARlNl J.C.

NERE-
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HEREDITATlS EX TESTAM. CVRATORES
IMPETRATO OPE V,CL. SEN. PHILIPPI
STROZZAE AB EOD. MAG. DVCE

BIBLIOTHECAE LOCO
OMNIBVSQ. SVMMA FIDE

AC DIL1GENTIA CONSTITVTIS
HEIC CONLOCANDAM CVRAVERE ’

r

AD PERENNEM DEIPARAE CVLTVM
CVI A VIRGINEO PARTV NOMEN

POST CORRVPTAM TERRAEMOTV AN. M.DCC.XXXII.
VETEREM AEDICVLAM IN QVAM ANN.M.DC.XX.

SVASV R. P. D. MARCELLINI ODDI
THEATINOR. PRAEPOS. GENER.
VELVT IN ARCAM SALVTIS

AD VITANDOS PVBLICAR. CALAMITATVM FLVCTVS
MAIORES SESE CONTVLERVNT
AMPLIOREM HVNC LOCVM

EORVMDEM PP. THEATINOR. LARGITATE ACCEPTVM
PII SODALES IVRISCONSVLTI

' EXORNARVNT DEDICARVNTQVE T

AN. SAL. M.DCC. XXXIV.

Neap. in folemni Fcjlo Div.Januaril

TIBl
PATRIAE PARENTI * \

QVI TOTIES DIRAM FAMEM
SAEVAM TAfilDAMQVE LVEM

CRVENTA NEFANDAQVE BELLA ‘

TERRAI TREMENDOS MOTVS
VESVVII FVRENTES IGNES
PROPITIVS AVERRVNCASTI
VT OCIVS LAETAM IPACEM

IMPETRES NOBIS DIVE
VOTIS CONCEPTIS
SVPPLICAMVS

DIVO

Digitized by Google
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DIVO IANVARIO
EPISCOPO BENEVENT.
GIVI NEAPOLITANO

QVI WAXtMIANI H RCVL I

fvrente PERSECVTIONE
BELLVIS FLAMMISQVE

' NEQVICQVAM OBIECTVS

tandem secvri PERCVSSVS
FORTISSIME PRO CHRISIO

PVLTHERR1MAM
OPPETllT MORTEM

•

’

.
>

VIRES
rvi PRAESTAT AMOR

tE?HVM SVB1T IMPAVIDVS

NEC VIVIDA REFVGIT FIDES

R.AETORIS METVENpAS FASCES

SPES 1VBET IRE

PER MEDIOS SECVRVM ÌGNES

SIC SPES AMOR F1D£5QVE
TVLERE AD SVPEROS

iaKTVARIVM

immortale
1ANVARII DECVS _

I/RPVREIS coram tyrannis
«Svine fortiteR partvm
SANGVIS IPSE PERENNAT
NON SENT1ENS SENECTAM
qVIN SAEPtVS QVOTANN1S
SlOVAM «ESVMlT VlTAM
AMORE VELVT AESTVANS

ERGA CARAM
Mciom iu

O

DIVO

Digitized by Google
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DIVO IANVARIO
PRO SALVTE INCOLVM1TATE ET VICTORIA
PHILIPP! V. HISPAN. NEAP. SICIL. ET INDIAR.

REGIS POTENTISS. CATHOL. PII FELIC.
ET PRO ADVENTV FELICISSIMO CAROLI

EIVS FILM PARM. PLACENT. ET CASTR. DVC.
MAGNI PRINC. ETRVR. ET SVPREMI

HISPANIC. COPIAR. DVCTOR1S
POST RECEPTAM NEAPOHM

CVRIA PORTVS
. . . ;

'

DIVO IANVARIO
EPISCOPO ET MARTYRI

CIVI NEAP. ET CIVIVM ET VRBIS
PRESENTISSIMO SOSPITATORl
PATRIORVM DIVORVM PRINCIPI

AD EXORNANDAM LICET INFRA MERITA
REDIVIVI EIVS SANGVINIS GLORIAM

SOLENNEMQVE POMPAM EXCIPIENDAM
CVRIA PORTVS MORE MAIORVM

FOECVNDITATI AVGVSTAE
ET SPEI P VELICA E

PORTICVM CVM SIGN1S LAMPADIBVS
ET RELIQVO LAETITIA E APPARATV

ORD. POP. Q. NEAP. F. C.
9

CAROLVS VTRIVSQ. SICIL. REX
GAVDENS IAM PATER VOCARI
FORI HV1VSCE TABERNAS j

OMNIS GENERIS MERCE REFERTAS
PLEBI D1RIP1ENDAS PERMISiT

CAROLO REGI ET AMALIAE REGINAE
AETATE MA GIS AN VIRTVTE

florentissimis
DE SVSCEPTA FELICITER SOBOLE

PVBLICA GRATVLATIO

Sutunti

Digitized by Google
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Jsutuntt
VIRG1NI DEIPARA

QVA COELESTI NVNTIO OBSECVTA
D1V1NAM HVMANAMQVE A'ATVRAM

OPE SPIRITVS SANCTI -

IN VNO REDEMPTORE I£SV
CONCILIAVO1

PII SVB EIVS PATROCINIO SODALES
TEMPLVM VETVSTATE CORRVPTVM
DE COMM. PEC. RESTITVENDVM
EXORNANDVMQVE CVRARVNT

AN. SAL. M. DCC. XLI.
CAN. D. MICHAELE GVASTAMACCHIA PRAF

• ARBITRATV
ARCHID. IOH. PAVLI CARINI T C

PAVLI DE ANGELIS J.C
NOT. FRANCISCI PAVLI VACCA

PRONTI! AUFFA#

IAVRENTIO CHIVRLIA
VIRO EXIMIA MENTIS VI PRADITO

!NrrC«
IN IPSO ^TATIS FLORE

INTER PRIMARIOS REGNI IVDICES ADLECTVS
PROCEDENTE CVM ANNIS PIPIATE

^HVMANARVM DESPECTVVLTRO SE MAGISTRATV ABDICAVIT
IVD1TH ALEVRQVERQVE
ROCCA. FORZATA COMES

FILIO DVLCISSIMO ET SINGVLARIS EXEMPLIATERNVM MOEReNS P.
AN. DOM. M. DCC. XXXiL

NATVS EST AN. MDC... ;

DENATVS AN. MDCC. . .

O

&Grt,mscRin. U o D.O.M,

Digitized by Google
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D. O. M.
emmanveli herberta vitilia
evi V1RTVS OPES ATAS FORMA
NEQVICQVAM PRESIDIO FVERE

QVIN ANNOS ViX NATA XVI. M. VII. D. XXI.

PVERVMQVE ENIXA
VNDECIMO A NVPTIIS MENSE DIE Vili.

E S1NV LECT1SSIMI CONIVGIS
NICOLAI PARISANI CAGGIAN. MARCH.
ACERBO NIM1S FATO RAPERETVR
111. 1D. APRIL. AN. M. DCC. XVIIL

LVDOVICVS VITILIVS AVLETT. MARCH.
ANiMVLA INNOCENTISSIMA

LAPIDEM EHEV QVEM AB VN1GEN1TA F1LIA

MEI POSITVM 1RI EXISTIMAVERAT
ATERNVM MOERENS P. C.

LVDOVICVS VITILIVS AVLETT. MARCH.
NE M. ANTON1I PATRIS PAVLI AVI
AC MATTHAI PATRVi MAGNI OSSA
DEBITO FRAVDARENTVR HONORE
HVC transferenda lapidemqve

VIRIS PIENT1SSIM1S DEQ^REP. OPTIME MERITIS

MEMORIA. CAVSA PONI CVRAV1T
AN. DOM. M. DCC. XXIV.

VETVSTVM VINCENTII PIRELLI SEPVLCRVM
NEVIANI ET PADVL. DOMINI

MATERNO 1VRE AVREL1A PLRELLIA
AD SE DELATVM

IOSEPH ANT. ET BONAVENTVRA
CAROLI BALSAMI F. F.

EX ANT1QVA SICIL1ENSI NOBILITATE

ET CLARIS AFFIN1TATIBVS 1NSIGNES
INSTAVRARVNT

AN. DOM. M. DCC. XXIII.

Strttt-

Digitized by Google
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StrongyR

DEIPARA VIRGINI SACRVM
HIERONYMVS PIGNATELLI

STRONGOLENS. PRINC. COM. MELISS.

ADUECTVS INTER HISPAN. PROCERES
PRIMI ORD1NIS

PIO ANIMI AFFECTV
AD POSTERITATIS MONIMENTVM

EXORNAVIT
AN. DOM. M. DCC. XXXIII.

TIBI COELORVM REGINA
HANC ARAM IAMDIV D1CATAM
INFRA LICET MERITA EXORNAVI

VT SIS VOLENS PROPITIA
MIHI MEISQVE

ATQ. HVIC VRBI VNIVERSOQVE
TVI NVM1NIS CVLTORI
POPVLO JTRONGOLENSI

Keap. in Acfe Donni Regin*

VT DECENT1VS ET TRANQVILLIVS
DIVINAS CHORVS PERSOLVA^ LAVDES
D. ANTONIA CARACCIOLA ANTISTES

SVBSELLIA EX ELABORATIS AFFABRE
- ASSERIBVS INSTAVRAVIT

ADN1TENTE D. VICTORIA PIGNATELLA
CVRARVM SOCIA

QVA ELEGANTIORIBVS VITRIS

FENESTRAS QVOQ^DE COMM. PEC.

EXORNAVIT
ANN. DOM. M. DCC. XXI.

O o i Salenti

Digitized by Google
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Sderni
VNIGENITO DEI FILIO

PRO MORTALIVM SALVTE MORTEM PASSO
fABRICIVS PIGNATELLVS EPISC. LYCIENS.

E PRINCIP1B. MONT1S CORVINI

AC FEL. RECORD. INNOCENTIO XII. PONT. MAX.
SANGVINE CON1VNCTVS

NE QVA SACRA. HV1C ADI
PERPETVO SIBI COMMENDATA DEESSET
VE1VSTVM SACELLVM ATQ^ARAM

A FVNDAMENTIS REPECIT
AC TECTORIO MARMOREOQ^ OPERE

merito EXORNAVIT
ANN. DOM. M. DCC. XXIII.

DIVO CAROLO BORROMEO
SACELLVM

QVOD IOHANNES BAPTISTA SCALFATI SEN.

ANN. M. DC. XVIII. EXTRVXERAT
ÌOSEPH SCALPATI IVN. \

TRANSLATO HVC IVRE PATRONATVS
RESTITVENDVM EXORNANDVMQVE CVRAVIT

ANN. DOM. M. DCC. XXII.

• - <
* ‘ '

RVS OL1M 1VLIANVM
QVOD. VEPRIBVS HORRIDVM
ÌOSEPH. DE RINALDO J. C.

SIBJ ET AMICIS COMPARAVIT
NVNC EXCVLTVM

ADIBVSQVE AVCTVM
NOVI DOMINI 1NGEN1VM

SAT1S MONSTRAT
AN. DOM. M. DCC. XXIV.

D.O.M.

Digitized by Google
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D. O. M.
GENTILIT1VM HOC SACELLVM

AB ANTONIO DE TVFO S. IOH. MARCH.
DEIPARAE ViRGINl ohm nvncvpatvm
ASCANIVS DE TVFO MATJN. MARCH.

REIIGIONEM PIETÀTEMQ^ MAIORVM IM1TATVS
DE SVA PECVNIA INSTAVRANDVM

EXORNANDVMQVE CVRAVIT
StBIQVE ET BEATRICI P1GNATELU

QVAM FRANCISCVS PIGNATELLI ROCCA DVX
A SANCTIORIB. REGNI CONSILIIS

INTERQ^ HISPAN. PROCERES PRIMI ORD. ALLECTVS
EX MARIA CARAfA I OLICASTREN. COMITIS

S.R. IMP. PR1NCIP1S F1LIA SVSCEPIT
CONIVGI AMANTISSIMA. PIENTISSIMAQVE

LIBERISQVE EX £A SVSCEPTIS
POSTERISQVE EORVM

SEPVLCRVM 1PSE V1VENS PARAVIT
ANN. DOM. M.DCC.XXIV.

Aliter

GENTILIT1VM HOC SACELLVM
AB ANTONIO DE TVFO S. IOH. MARCHIONE

DEIPARA VIRGIN! NVNCVPATVM
ASCANJVS DE TVFO MAT1N. MARCHIO

RELIGIONEM PIETATEMQ^ MAIORVM 1MITATVS
QVOD CANONICI DE SVA PEC. 1NSTAVRANDVM

EXORNANDVMQVE SVSCEPERANT
AERE CONTATO PERFIOENDVM CVRAViT

Neritì
CATHEDRALÈ HOC TÉMPLVM

DEIPARA VERGINI IN COELVM ASSVMPTA
1AMDIV DICATVM

AC VETVSTATE TERRAMOTIBVSQVE CORRVPTVM
ANTON1VS SANFELICIVS EPISC. NER1TON.

REFECIT AVXIT
DISIECTISQVE OPPOS1TIS ADIFICIIS

FORVM ADD1DIT
AD SEDIS PRIMARIA DiGNITATEM

ET ORNAMENTVM AN. SAL. M. DCC. XXIV*
Ncap.
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ìbidem

QVIETI AETERNAE
IOHANNAE PIGNATELLI

OVC. TERRAENOVAE ET VIBONENS.
QVAE SANCTISSIMIS MORIBVS

CONIVGIO SOBOLE
JREGIAQ. ANIMI MAGNITVDINE

aDEO INCLARVIT
VT AD SVMMAM FELICITATEM
NIHIL ADDI POSSE VIDERETVR.
SI MERITVM VITAE TERMINVM

ATTIGISSET
VIXIT ANNIS LVI.

OECESSIT XI. KAL. SEPT. M. DCC. XXIII.

HAVE ANIMA INNOCENTISSIMA
QVAM NATALE SOLVM IBERIA
ORIGINIS PATRIA NEAPOLIS
DIVVLSAQVE MARI SICANIA

SVI ORNAMENTVM SVSPEXERE
NVNC LVGENT AMISSAM
HAVE MATRONARVM FLOS

PIA COMIS PVDICA
TIBI PARCA

EGENIS LIBERALIS MVNIFICA
SIT TIBI TERRA LEVIS

QVO DECOR ORIS ABIIT
QVO EXIMIA ANIMI VIS
CVM SVMMA HONESTATfi
AC PVDORE CONIVNCTA

OMNIA BREVIS HORA TVLIT
IMPROBA MORS RAPV1T

QVIN TVMVLVM HONORAR1VM
FVGAX IAM VRGET DIES
QVID NONNE EST VIRTVS
IOHANNAE PIGNATELLI

MONIMENTVM AERE PERENNIVS
Ibidem

Digitized by Google
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Ibidem
LIQVISTI TENEBRAS

CVM EXVISTI MORTALITATEM
IOHANNA PIGNATELLI

NVNC SIDERA SVB PEDIBVS VIDES
OVO TE RELIGIO FIDES PIETAS
ETQVAE NON VIRTVS EVEXERE
OVIN FORTE DVLCE SVBRIDENS
NOSTRAS DESPECTAS LACRYMAS

AST IGNOSCE
OVANDO TVI SIMILEM

SPERARE IN TERR1S NON LICET

SVPEROS SANCTE COLVISSE
SVBIECTIS IVSTE IMPERIASSE
EGENIS PRAESTITISSE ALIMENTA
IN AMPLA DOMVS FORTVNA
FRAENA CVPID1TATIBVS

IMPOSVISSE
VT SVNT INTER MORTA LES
RARISSIMI EXEMPLl DOTES
ITA IOHANNAE PIGNATELLI

AD BEATAS IMMORTALIVM SEDES
ITER PARARVNT

DATE GEM1TVS PAVPERES
VIRGINES SPAKSAE COMAS
LACRYMIS RIGATE GENAS
CONGEMINATE SVSP1RIA
PALLENTIBVSQVE VIOLIS
SPARGITE TVMVLVM

RAPTA EST NAMQVE VOBIS
IOHANNA PIGNATELLI

QVA SOSPITE
NEC PAVPERES DEDERE GEMITVS
NEC LACRYMAS FVDERE VIRGINES

Ibidem
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fbidcm
NON T1BI VIRTVS DEFVIT
NON MAIORVM IMAGINES
NON EXIMIA IN DOMVM

INDVCTA NVRVS
NON EX OMNI NOBILITATE

. , DELECTI CENERI
DEEVIT SED TANTVM

. . . . , VITA. PARS OPTIMA
QVANDO MORS

JMMATVRO TE RAPVIT
EVNERE

'

QVISQVIS ADES
ET IOHaNNA PIGNATELLI
MORES ET GENVS NOSTI
TACITVS TECVM REPVTA
FLVXA ET CADVCA OMNIA

PRATER PIETATEM REL1GIONEM
1VSTIT1AM HDEM

HIS CVM ANIMO FELICITATEM
TVM NOMINI 1MMORI ALITATEM

COMPARAR!
FVNDE PIAS PRECES AC PERGE

PEREGIT VITA CVRSVM
EX1TVM SORTII A FAC1LEM

NON ANTE D1EM SVELATA EST
QVA PROPERANTIVM PAIORVM

VELV1I PIIASCIA
ITA SE AD PIETATEM COMPARAVA
VT NE QVA PAT1S INSIANTIEVS

TERReRETVR
CVR ERGO LVC1VS MOEROR
NEMPE 1D SIBI IVRE POSI VLAT

CVM DOMVS 1VM PATRIA IACT VRA

&GTPJNSCRIPT' P p Soler*

y
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' falerni in Tempio BcncdtfHnortm Congr.
•

• Montis Oliveti . -

*
... « , / • . ,

DIVO BENEDICTO
MONACHORVM OCC1DENTALIVM PARENTI
FABJRIC1VS PiGNATELE! EPISC. LYCIENS.

E PR1NCIPIBVS MONTIS CORBINI
AC PEL. RECORD. INNOCENTII XIL PONT» MAX. f

CONSANGViNEVS
ECCLESLt SIBl PERP, COMMENDATA.

'*

MERITO STVDIOSVS
ALTARE HOC VARIO COELATOQVE MARMORE

ELEGANT1VS REST1TV1T
ANN. DOM. M. JDCC. XXI.

Ariani

D. O, M.
ET CINERlBVS CA1ETANI PORTE V. C.
QVI EX IVDICE M.C.V. FISCI PATRONVS
SECVTA PVBLICAR. REK. CONVERSIONE
AD PRIVÀTORVM FORTVNAS TVTANDAS
SVMMA CONSTANTIA SE CONTVL1T
SED ET A CAROLO VI. AVG. CA.S.

VIRTVTIS ERGO PAJÉFBCTVS CAMPAN.
CVM IVRE GLADII

ALLECTVS 1NTER PRASID. R. CAM,
ET TAIKDEM A LATERE CONSILIARIVS DESIG.
HONORIS IN SE GONLATI ADHVC NESCiVS

>FATIS IN PATRIA CESSIT
XVI, KAL, MAI M. DCC, XVI.

ARIANENSES CIVI INCOMPARABILI
DE PP, TP.

MA-
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MARIAE ANNAE RODOLOV1KIAE
OSSA HEIC SITA SVNT

EX MARCH. POLlGNAN. COMlTlB. DE SAVAL.
DVCIBVSQ. NICELENSIB. ORTAE
ANN1BAL DE MADlO DYRRACH.

DVX SANCTI P£TRI
ÌOH. BAPTISTAE FILIVS
MATRI PIENTISSIMAE
ET INCOMPARABILI

AETERNVM MOERENS P.C.

HIC EXPECTAT RESVRRECTIONEM
AGNES DE AVRIA

NICOLAI PATRIO. LVCER. ET ANNAE MONACO
CONSENTINAE FILIA

QVAE AMISSO PRAESTANTISS. CONIVGE
lOSEFHO LVCARELLO AVERS. PATRICIO
PlITATJS PRVDENTIAE AC HONESTATlS

SPECIMINA VLTRA SEXVM EDIDIT
QVIN ET CORPOR1S AEGRJTVDINES

CONSTANT1SSIME AD EXITVM VSQ. TVL1T
AVRQRA LVCARELLI VNICA FILIA

MATRI INCOMPARABILI
ET SINGVLARIS EXEMPLI
AETERNVM MOERENS P. C.

V1XIT ANN.XLVII. MENS. VII. DIES XXIV.
OBIIT DIE XIV. MAU ANN. M. DCC. XXVI.

Ad s. Petti Martyris
D. O. M.

J

. SACELLVM HOC CHRISTO VAGIENTI
IAMPRIDEM DICATVM

DEINDE DIVO HYACINTHO
TANDEM DIVO DOMIN1CO

QVOD FALiMiAE SERRA SEDILIS PORTVS
SVB ANDEGAVENSIB. ARAGONEISQ. REGIBVS

DOMI FORISQVE FLORENTISSIMAE

PP i
. AC
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AC ROMANA PVRPVRA NON SEMEL DECORATAE
ANN. M. D. XL. CONCESSVM EST

FRANCISCVS SERRA AN. M. D.LII. DOTAV1T
MVTtVS SERRA MAIORVM RELIGIONEM IMITATVS
ANNVA PEC.AD QVOT1DIANVM SACRIFICIVM LEGATA

MIRIFICE ADAVXIT
FRATRES HViVS COENOBII

CRESCENTE ERGA D1VVM PATRIARCHAM
FI DELIVM PIETÀTE AN. M. DC. XCIV.
MARMORE AC PICTVRIS EXORNARVNT

POSTREMO CAROLVS SERRA PADI PRINCEPS
ANTIQVITATI POSTERISOVE CONSVLENS

RESTITVTIS FAMILIAE INSIGNIBVS
DECORAV1T

v ANN, ERAE CHRISTIANAE M. DCC. XX.

'i .
»

Ad Dlv. Mari* in Portici

t

FELICI MARIAE VRSINAE
GRAVIN. ET SERMONET. DVC.

GVIVS INSIGNI PIETATE
AEDES HAE TEMPLVM

NEOTROPHIVMQVE FVNDATA
LOCVPLETATAQVE SVNT

CLERICI REGVLARES MATRIS DEI
GRATI ANIMI ERGO PP. «

Jn viridario March. Aqunviv* , ubi Jtcx venabatur

ITE PROCVL CELERES SILVESTRE NVMINA FAVN1
ET SACRA HAEC NOSTRO LINQVITE RVRA IOVI (IS

NAMREGNA HESPERIAì SVETVS PERAGRARE TRIVMPH
CAROLVS HEIC LEPORES HEIC QVOQ. CAPTAT AVES

ANNO M. DCC. XXXV.

Ad

Dìgitized by Google
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Ad Div. GeorgiiJamienfiarti

D. O. M.
C1NERIBVS ET MEMORIAE AETERNAE

MAGDALENES A ROBORE ET PAVLLAE AB AVR.IA
QVAE VNA IN DOMO MVTVIS STVDIIS
ET V1RTVTE TANTVM CERTAVERE

10H. IACOBVS DE MARINIS MARCH. GENZANI
PALATII S.GERVASII PRINCEPS

ET ALLECTVS INTER HISPAN. PROCERES
MATRI ET AV1AE BENEMERENTIB. P.

VTI ET CARISSIMA FILIOLIS
STEPHANO PHILIPPO IOHANNAE ET IOSEPHO
EX MARIA HlPPOLYTA CAROLI F. SPiNVLA

STRIANENSIVM PRINCIPE
LECTISSIMA CONIVCE SVSCEPTIS
CVIVS IVRA IN HOC SACELLVM

AD PRISCA MARINAE GENTIS DECORA
TANDEM ACCESSERE

VALETE ANIMVLAE INNOCENTISSIMAE
AN. SAL. M. DCC. XXXV.

Ibidem

PIAE MEMORIAE ET QVIETI AETERNAE
MARIAE HIPPOLYTAE CAROLI F. SPINVLAE

STRIANEN3IVM PRINC1PIS
RELIGIONE PIETÀTE FIDE CONSTANTIA

PVD1C1TIA FORMA GENERE
ET IN LIBERIS EDVCANDIS INSTITVENDISQ.

PRVDENT1A AC SOLERTIA SINGVLARl
CVM OPTIMIS QVIBVSQVE

SPECTATISSIM1Q. FAEMIN1S COMPARANDAE
IOH. IACOBVS DE MARINIS

MARCHIO GENZANI

PALA-
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PALATI I S. GERVASII PR1NCEPS
ET ALLECTVS iNTER H1SPANIAE PROCERES

CONIVGI AMANT1SSIMAE
ET INCOMPARABILI CVM QVA

S1NE VLLA PRORSVS QVERELA VIXIT
‘ AETERNVM MOERENS PONI CVRAVIT

AN. SAL. M.DCC.XXXV.

D. O. M.
IOSEPHO LEOPOLDO SANSEVERINO

BVSVN1AN. PRINCIPI
VNI EX HISPAN. PROCERIB. PRIMI ORDINIS

QVI AVITAM GLORIAM
REGVM AFFINITATE AC REB. DOMI FORISQ^

PRAECLARE GESTIS
A MAIORIBVS VELVTI PER MANVS SIBI TRADITAM

NON RETINVIT MODO SED AVXIT
AB IMP. CAES. CAROLO VI. PERP. AVG.
AVREI VELLERIS TORQVE DONATVS

ET MAGNI MAGISTRI IVSTITIARII MVNVS
QVO POSTERI QVOQ^ FVNGERENTVR

OPTIMI PRINCIPIS BENEFICIO CONSECVTVS
DENATVS EST ALTOMONTII ANNVM

AETATIS AGENS XLIX.
XIV.ICAL. IAN. ANN. SAL. M. DCC.XXVI.

FRATRES DOMINIO. VIRO SINGVLARIS EXEMPLI
OPTIMEQVE MERITO L. M. C. P. C. ; .

.

Vìbot* Valenti* ,five fììppotùi

DIVO LEOLVCAE
VIBONENSlVM PRAESENTISSIMO NVMINI
NICOLAVS PIGNATELLI V1BON. DVX
PACATA ADMINISTRATAQ^ SICILIA

REDVX TEMPLVM HOCCE
QVOD IAMDIV A MAIORIBVS SVIS

FIERI DECVIT
A FVNDAMENTIS DE S. P. EXCITAVIT

ANN. SAL M. DCC. XXIII.
'

“ " DVCI
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DVCI DOMINICO BORGIA
RELIGIONE PIETATE DOCTRINA'
MORIBVS GENERE CLARISSIMO

QVI PRIMVM IN MAGISTRATI PRVDENTIAE
DEIN IN PRIVATA VITA CONSTANTIAE
TANDEM AB 1NCLYTO REGE CAROLO
AD SANCTIORA CONSILIA ADHIBITVS
MODESTIAE LAVDEM EST CQNSECVTVS

OBIIT ItAL. AVG. M. DCC, XXXIV.
AETATIS ANNO LXII, , .

ICHANNA CORREA CONIVGI INCOMPARABILI
DVX RODERICVS IOSEPHTS
NICOLAVS ET XAVERIVS •

PARENTI OPTIMO ET B. M. i . . . :

CVM LAQRYMIS PP. .

t - j
i k" . .1

'
. i ,i.

In &de S.M. Animarmi Furg.

D. O. M. •

HOC SEPVLCRVM
V1VENS SIBI POSTERISQ_ EECIT

ISABELLA MASTRILLI MARILIAN. DVX
VT IBI REQVIESCERENT MORTVI
VBI INSIGN1A MAIORVM SVORVM

EXTANT BENEPICENTIAE
MONVMENTA

ANN, DOM, M.DCC. XL1L

In J&de Div. Clan

REGIA INFANS PVELLVLA
EX MATRIS GREMIO RAPTA HEIC SITA EST

MARIA ÌOSEPHA DE TRANCIA
PROSEQVI QVAM NON LICKIT LACRXMIS
QVANDO ANIMVLA INNOCENTISSIMA
AD SVPBROS AH ìNIMIS CITO EVOLAVIT

NATA XIII, KAL. FEBR,
. ALENATA III. NON, APRIL.

AN. DOM. M. DCC. XLU.
In

Digitized by Google
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In JEccl. Cathedra!

è

D. O. M.
ET MEMORIAE AETERNAE
ELIZABETH DE CHALLET
DOM. DE CHANCEVILLE

RELIGIONE CONSTANTIA PRVDENTIA
CVM OPTIMiS QVIBVSQ^COMPARANDAE

PAVLVS GALLVCIVS-HOSPITAL1VS
J GALLIAR. REG. AD VTRIVSQ^ SIC RECEM

EXTRA ORD1NEM LEGATVS
QVANDO MORIENTI POSTREMA OFFICIA

IN NATALI SOLO PRAESTARE NON POTVIT
HIC IN ANT1QVIORE PATRIA

ET VETVSTISSIMO MAIORVM SACELLO
* MATRI INCOMPARABILI ET B. M.

CENOTAPHJVM P.

ANN. SAL. M. DCC. XLII.

SIC GAVDIVM QVOD EX GENTILIVM SVORVM
COMPLEXV VIX TANDEM CEPERAT

LVCTVS ET LACRVMAE
SVNT SVBSECVTAE

Ad S-Mar. Angelorum Mentis Echi*

D. O. M.
CINERIBVS ET MEMORIAE AETERNAE
FR. NICOLAI DE SANCTO BLASIO

EQViTIS HIEROSOLYMITANI
QVI IN CVRA TEMPLI D1VAE MARIAE
APVD BONONIAM SIB1 COMMENDATI

PIETATIS AC DILIGENTIAE
IN MAGNAE CRVCIS HONORE MODESTIAE
IN ARCHI-THALASSI MVNERE OBEVNDO

INVICTI AC SAPIENT1S ANIMI ;

LAVDEM EST CONSECVTVS
IDEM PRIOR SS. TRIN1T. VENVSII
DECESSIT ANN. SAL. M. DCC. . .

Digitized by Google
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i

In Regia Villa Caf intontii

CAROLVS VTRIVSQ,, S1CIL. ET HIERVS. REX
OPT1MIS FOVENDIS ARTIBVS ET BONO REIP. NATVS

.

IDONEAM MVRRHINiS POCVLIS MATERIAM
CONFICIENDORVMQ^RATIONEM ADSECVTVS

AMPLAS AD ID OPVS OFFICINAS
, AB SOLO AEDIFICAViT

- * ANN. SAL. M. DCC. XLÙt £ ~ ? r >
) ^ v r* ^ ^ V hfc r

** •—

{V
• -7 f

r*'
i

’T-

. r ~
• *' •* ^

:* ~ n * -

^ \ V r V-

** *-*

'

:.
- ‘

e.-.; -
;S - • -•

VT PROCVL SINT AB AVLA 1VRGIA IiTIGANTIVM
ANNALISQ^ IVDEX IVS REDDAT CVM DIGNiTATE
THFRESIA AB AVRIA ABELLANOR. FIUNCEPS
AEDES HASCE PRAETORIAS CVM CARCERIBVS

V1RQRVM VT DECViT AC MVLIERVM SE1VNCTIS
AB SOLO AED1FJCAV1T
ANN. SAL. M. DCC. XUV. jr

.
* M .J

1

Kcep.
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Ncaj>, in Seti. PP. Mijfion. extra Portm S. Jaiutarli

D. O» M.
CINERIBVS ET MEMORIA ETERNA
SALVATORE FRANCISCI PAPPACODA

CENTVLANOR. PRINC BVXENTI MARCH.
QVI PROPTER EGREG1AS ANIMI DOTES

MENTEMQ^ OPTIMIS DISCIPLINA EXCVLTAM
CAROLO VTRIVSQ^SICIL. REGI ADiPRIME CARVS

PRIMVM VICARIA CVM POTESTATE
PROVINCIA. PRINCIPATVS CITERIORIS RECTOR

DEINDE NEAPOLI PRAF. VRBI
FIDE PRVDENTIA IVSTITIA

IMMORTALEM SIBI FAMAM COMPARAVIT
TANDEM AVREO DIVI IANVARII TORQVE

DONATVS AB OPTIMO PRINCIPE
ADLECTVSQVE INTER CONSILIARIOS INTIMOS
AD SVMMVM HONORIS GRADVM EVECTVS EST

MORTALIS ESSE DESIIT VI. EID. APRIL.
ANN. SAL. M. DCC. XLIV.

1
VIXIT ANN. LIV. MENS. IX. DIES Vili.

HVIC CON1VX INFELICISSIMA
CONSTANTIA ELEONORA lVDlCE

VLTIMA EX FLORENTISSIMA PAMILIA
1VVENACENSIVM DVX

ORBATA DVDVM MVTVI AMORIS PIGNORE
INFANTI PVELLVLA QVOD VNICVM FORET

VIDVITATIS SOLATIVM
VIRO INCOMPARABILI CVM LACRYMIS POS.

Q_q 1 D.O.M.
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In pompa funebri Eleonora Au^nfìa

QVIS ELEONORAM AVGVSTAM
VITA DEFVNCTAM LVGEAT

IN SVMMO RER. HVMANAR. FASTIGIO
VlRTVTiBVS EXIMIIS PERFVNCTAM

AN INVIDEMVS SVpfiRIS
AVT EIVS BEATITATI
SED NEQVE FAS EST

VIDVATA LVGERE REGNA
QVANDO FILIVM VERE AVGVSTVM

OFTIMVM NOBIS PRINCIPEM
DEDIT

SI QVA PIETAS RELIGIO FIDES
ET MENS AEQVI RECTIQVE TENAJ

AVT IN REGIA FORTVNA
QVOD MIRVM TEMPERANTIA

PATCRVM SERIEM MORARI POSSENT
IAM NON LVCTVS

NON DOLOR NON LACRVMAE
ELEONORA AMISSA

ITALOS GERMANOS IBEROS
ÀTQj_ ADEO TOTVM ROMANVM ORBEM

AffLICTARJENT

QVANTILLVM POTENTIA EST
FINITVR ATRA DIE

FVNAL1BVS TVMVLOQVE INANI
ALTERA MOX REDDIT PLEBI

LVX GAVDIA
AST QVANTVM VIRTVS EST

MANEBVNT ELEONORAE AVGVSTAE
ET LAVDES ET NOMEN IN AEWM
MAXIMA RER. GESTARVM GLORIA

COMPARATVM

atavis

Digitized by Google
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ATAVIS EDITAM ESSE AVGVSTIS
PEPERISSE AVGVSTOS EX AVG. CONIVGE
HOC AD SVMMAM FELICITATE** ACCED1T

AST DIVOS SANCTE COLV1SSE
INNOCVAM VIX1SSE VITAM

ET MINOREM ANIMO
REGIAM DESPECTASSE FORTVNAM

HOC OPVS HIC LABOR HAEC VIRTVS
HOC ELEONORAE MAGDALENAE AVG.

AETERNAM VBIQVE FAMAM -

COMMENDABIT

ELEONORAE MAGDALENAE AVG.
PHILIPPI GVILHELMI PALATINI F1L.

DIV. LEOPOLDI CAES. AVG. VXORI
D. N. 1MP. CAROLI VI. CAES. AVG.
HISPAN. NEAP. ET SICIL. REGIS

FORTISSIMI PRINCIP1S
MATRI PIENTISSIMAE

• " EHE

V

1VSTA SOLVVNTVR

In pompa funebri P. D.Antonii de Torrei

ANTONIO DE TORRES
VIRO CVM PIETATE ET INNOCENTIA
ANIMIQVE IN ADVERSI5 FIRM1TATE
TVM MVLTI1VGA ERVD1TIONE

EXIMIO
CVI SANCTISSIMI SVAVISSIMIQVE MORES
RERVMQVE HVMANARVM DESPECTVS
SVMMAM APVDOMNES MERITAMQVE

V1RTVTIS COMMENDATIONEM PEPERERE
GRATVS EIVSDEMQVE MEMORIAE STVDIOSISSIMVS

AMICORVM COETVS
AERE CONLATO B. M. FVNVS ADPARARVNT

ANTO-

Digitized by Google
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ANTONIO DE TORRES
VT QVI VIVENS HONORES DESPEXIT

DEBITIS POST FATA
NON FRAVDARETVR OFFICIIS

AMICORVM PIETAS
B. M. P.

MEMORIAE ET QVIETI AETERNAE
P. ANTONI! DE TORRES

CVI PIETAS RELIGIO FIDES
DOCTA SIMPLICITAS GRAVITAS NON FVCATA

ASSIDVAE FVERVNT VITA E COM1TES
QVEM NON HONORES OBLATI

NON VLLA TRANSVERSVM EGIT CVPID1TAS
QVEM AMARVNT BONAE MVSA£

COLVERE VIRI PROBI
SVSPEXERE QVOQVE IMPROBI .

NVNC OMNES AEQVE LVGENT EHEV
ET MVSAE ET QVIBVS TANTILLVM COR SAPlT

SED MAGE MISERI
OPE DESTITVTI ET.CONSILIO

VIX. ANN. LXXV. MENS. Vili. D1ES IH.

AMICI MOERENTES
SENI PENTISSIMO ET INCOMPARABILI

P. P.

In pompa funebri Cajettmi Argentiì

AH NIMIVM FLVXAE
SVNT SPES MORTALIVM

BONA VOLVCRI FVG1VNT PEDE
ECCE MAGNO

CAIETANO ARGENTIO
IVSTA SOLVVNTVR

FVIT
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FVIT
caietanvs argentivs

THEMIDIS PERENNE DECVS
CAESARIS AMOR PATRIAE OCELLVS
NVNC PARVVS TEGIT OSSA LAPIS

INGENTEM ANIMVM
DOCTVM PlVM
HABENT SIDERA

Magialom

.

DIOMEDES CARAFA IH. MAGDALONI
CERRETIQVE COMES QVINTVS
SEDILE HOC AD COMMVNE

VNIVERSITATIS HVIVS DECVS
ET ORNAMENTVM SVIS
ElVSQVE EXPENSIS

A FVNDAMENTIS ERIGI CVRAVIT
ANNO DOMINI MDLIIU*

Neafolì

PUS MANIBVS
AD EXPIATIONEM PICCATORVM
AERE COLLATITIO ET PRECARIO

PRAEP. ANNAL.
MICHAELE FIORE ET FRANaSCO MAGGIO

VÌDAF ita^
AVSPICE FRANCISCO SANTORO

REGIAM CANCELLAR!AM REGENTE
A SOLO RBFICIVNDVM CVRAVIT

DEDIC.
OCTAVO KAL. APRILEIS

ANNO CORISTI MDCCXXXV.

Pro
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,n reditn Rtgìt «

dvlcis cvra
parthenopes

viden
VT EFFVSA CIVITAS

TVVM PRAESTOLATVRt adventvm
ET VOT1S SVPEROS

D1LECTE deo
tvtela praesens rrAUA?

TVA REX aetas
agris frvges

et DECVS NOSTRI*
^ _ rfrrlTUlT ORlS

affvlsit tandem
aTVS 1LLE DIES

AVR^I LVCE N1TENS

OVO TE REDVCEM
IUiGNISOVE AVCTVM

jtfCEMT VLN1S
^ a \rc A DHl.lS

&Grr,iNscMPT>
IU PRO
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, . PRO VICTORIA
* RRDITV 'ATQVE 1NCOLUMITATE

CAROLI BORBONI
PHILIPPI CATHOL. REGIS F.

LVDOV1CI MAGNI PRON.

NEAPOLIS SICILIAE ET HIERV5. REGIS

HISPAN. 1NFANTIS
PARM. PLACENT- ET CASTRI DUCIS

MAGNI PRlNClPiS HETRVR1AE
POST RECEPTAM S1CILIAM

ORDO POP. Q_ NEAP.
PORTICVM TEMPORARIVM
OP1 IMO PRINCIPI D.D.

A RENATA NEAPOLI ANNO II.

C ' '
‘

r

*i • .
•*

. . 4

CAROLO BORBONIO
NEAP. SICIL. ET HIERVS. REGI

INViCTO PIO FELICI

H1SPANIAR. INFANTI
PARM. PLACENT. ET CASTRI DVCI

MAGNO HETRVRIAE PRINCIPI

QVOD DIFFICILI HYEME
LVCANORVM BRVTTIORVMQVE

MONTANA PERAGRAVIT
VERE TR1NACRIAM RECEPIT

AESTATE CORONAM ADEPTVS
NEAPOLITANOS CIVES

REDITV BEAVIT

Nttfclì
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,
Ncapoll

POST VITA E MORTALES AERVMNAS
HIC QVII-SClT FELIX MELE CIVIS SALERNITANVS

1
-

‘ Vm PROBITATÈ PRVDRNTfA V ->

SPECTATISSIMVS
’ <$VI HOC EXIMIVM IN VITA DVXIT

QVOD SCIENS VOLENS
LABSERIT NEMINIM

THOMAS MELE FRATRI AMANTISSIMO
MATTHAEVS AEGYPTIVS AMICO OPTJLMO

ET INCOMPARABILI
B. M. P.P.

ANNO DOMINI CIDIDCCXVL
QV1SQVIS LEG1S

PRO EO fVNDITO PRECES

Neapoli

CAJETANO IGNATIO COLACINO
OPTIMAE SPEI ADOLESCENTI

PARENTVM DVM VIXIT DELIC1AE ET AMOR
FRANCISCA AB ANASTASIO CONTRA VOTVM

EX ASSE HERES
.VNICO FILIO PIENTISSIMO

MOERENS POSVIT
ANNO SALVT1S MDCCXXX.

Neap. in ABde Div. Laurent ìi .

TEMPLI HVIVS QVOD CHRISTI MARTÌRI LAVRENTIO
CAROLVS I. VTRIVSQb. SICILIAE REX

AN. MCCLXV. VOV1T
PARIQVE PIETATE CAROLVS IL ABSOLVIT
FRONTEM TERRAEMOTV AN. MDCCXXXII

LABEFACTATAM
FRATRES HVIVS COENOBII MINORES CONV

' REFICIENDAM
INGENIO V. C. FERDINANDI SANFELICII

PATR. NEAP.
££PRNANDAMQVE CVRAVERE AN. MDCCXUII.

B t i Neapoli
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Ticapoli .

DIVO TANVARIO MARTYRI
rnisjTVRlAfi CAPVENSIS CONSEKVATORI

VT SciPEM 1VVENTVTIS REGNI HEREDEM

wSd vnvm deest felicitati TEMFQRVM^ • INDVLGEAT
PV£UCA VOTA

J

DI
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DE SCIENT I ARUM AMBIGUITATE

O R A T IO
Habita in Academia UniCorum Neapoli

Anno MDCLXXXXV.

NOn cquidcm ignoro
(
Excellcntiflìme Princeps, illudriflìmi Aca-

demici , diièrtiffimi Auditores ) non cquidcm , inquarti , igno-

ro , cun&os verbi fà&uros , fivè ad aucupandam auditoruxn bene-

volentiam , fivè ad commentitiam humilitatem oftcncandain ,
primo

loco proprium pudorem , juventutem , imfaccillirarcraque , affodatia

«juibusdara vcrborum formulis cxcufarc folicos; At ego quamquam
maxime bis indigcam , preferirai cùm cor , tantofquc viros alioqui

debeam , mhiiomlnùs , tantum abed , ut in tritifiìmum hunc callem

me deducam , quin potius umbraticis umbram fuam rclinquens , in

adverfum , quam bbentiflìmè me recipiam i Satis enim mi hi perlpe-

tìa ed , Auditores , vedrà in ioquendo modeflia , in judicando be-

nignità* ; igitur fatiùs duxi ab excufationibus abdinendo vedram ex-
pcriri humanitatem

, quàm illis male confarcinatis eamdcm cxagita-

re , cùm Se cantilena fsepiùs. occentata naufeam , imo indignationem

virò eruditis pariac . Isieqnc vero me latet , fi. coràrn alterius luti ho-
mines verba tatìurus dlcm , non minimum in me cxcufando locura

habiturum fuiflc hoc , quod nunc primùm in publicum meas ineptias

proferrc audeo . Ac pudet me taiia dixiffe , cùm vei hoc unum inter

mille mihi fijfficiat > quod non inanis gloriae captandae grati! , id o-

nus , impar certe mera viribus fufeepi , fed ut vobis praedantiflìmis

bac nodrà astate viris morem gercrem . Fateor argumentura effe in
numero eorum , qua: non probet

.

»- FriSi ciceris , aut nucìs emptor , (<r)

At hoc idem erit meas tenuitatis folarium , Se quocumqtte me ver-

tam parara femper occurrec cxcufatio . Ad Zoilos quod attiner, quid
mihi cum idi» blateronibus , plus ditìo

,
quàm fardo polientibus i

Non cum iis mihi negotium ed * fed profetò cum cadis linguà , Se

animo . Subiànnabunt , ridebo fatuitatem , delpicient, fperaam incr-

- «ani, _

(») fftrat. Satyr.
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riam , mordebunt , mirabor invidiam , & ò utinam Is cffem , «a ìn-
vidcri meritò poffet . Terret me tantummodò Jiasc cathedra , ubi

tot-pr^flantiffiipi viri elqqqe^itia laticej- ac mellifluos fuada fbates
effydettnt . At ine obedirc prorsùs tjecct $ vos Faterei pra’vcflra
hunianitate , obftcro , imitari vclitb-Arche/ilaunvilegcm

,
qui-rau-

cos perfepè , ac rudes homines audire non dedignabatur
, quò ex

audioteloqueiitum , ac fafuhfldilim plus exinde capei et voiuptafis.

Peti-ftis igitur b me, viri prq^antffimi
,

quid libi voiucrit So-
crates (a) , cùm*> de e^fapfcnm fcitóiiaiitiSoi , non femel refpoa-

dit . Hoc unum feire fc nihil feire . Fateor ingenuè mihiprimS fi-

de tale fapicfitiffkui viri refponfum confideranri , non adeò abftruT

finn , a ut difficile vifum fu irte , ut majori luce indigeret $ imo nifi

vcftrse authoritatis » ac fàpientiae memoria obftitiflet , fupcrfluum
omninòde eo inquirere judicaffem . Intcilexeram enim prius pera
verba lignificare cun&is voluifle

,
quod idem dixit t udiidemo (,b)

Numquam aliquem vere fapientem dici porte , fi. corum
, qua fixb

cogmtionc cadere poffUnt vafinatem fpedemus , ncque qjjidquam
homini tàm perlpicuum erte

, quod non ulteriori indagaiione fub tri**,

rina exaéliùs revocari poflfit . At longè h vero dirtabam , dumcnim.
aifiùs rem pcrfpexi, rcpcri nil aiiud venirte in mentem Socrati ,

qubm tir fcicntiarum incertum indicarci , idque maxime ex ejus rc-j

llquis anionibus probans , vobis tandem proponere confiantcr fiatue-

ram , de eodem argumento breviter admodum di&urus * cùm miiù

repentè veneranda: veterum Philofophorum imagines , dculatd quali

phalange obrtiterunt . Terrebant enim me > bine tot illuftrium viro-

rum autheritas , atque bine tamdiù fixa in mentcs feiemiarum opi-

nio i magnumque facinus committcre videbar , fi poli tot fecuJa ».

quibus earumdem dignitas fietit , gregarrus miles in dubium certa-

men revocare auderem ì cumque tandem hoc veluti puerilia tcrri-

culamenta abigere ex animo conarer, rurfus , veluti phantafmata

,

dormienti ,
prolixa ad umbilicum ufquc barba , canifque capitibus

venerabundi fefe offerebant Plato , Diogenes , Pythagoras > aliique,

inter quos non parùm «minebant Ariftoreles , Fpicurus , Deraocri-

ttis , adeò vero irta me movebant ,
ut non femel rem inta&un prafttv

terire cogit averim , imò procul dubio effeciflcm , nifi paulatim lu-i

mine rarionis praecunte , ha tenebra difcuife , & vigor menti redm

dirus fuiffet . Tunc igitur paulò lirmiore.animo ad magno* ilios v*^
.«ni >!£;. - . ..»

‘

-, i'Udanm3<Jt'd .Vkus

"(3) Ufogev. Ixìrr. inràtv Socrarit : C/Ver. - -

(b) Xenopbon. faft. difforumque Socrath iib.4. « ,
')



fos acicm dirigcns , non meherculè raihi tàra magni, ac divini vili

funt , ut priùs , imo tanquam podtirainium na&us , liberò tandem
mihi agere poffe vidcbar , 6i citra (pera alìquando ingeniorum Ty-
jranais me fubtraxifle . Etcnim confiderabam in hac mundi feend
PhiJofophos paedagogorum perfonam agere , quibus tamen , ( ut in

fàbuiis evenire folcr ) fi iaryam adìmas , nedum qux alios docebant
non fapiunt , aut omnina negiigunt , verùm edam piurìbus refertos

vitiis
, aut turpi ignavia obfitos fxpiffimò reperies 5 quemadmodurn

enim fabularipn atiorcs id tantum curant , ut taies fpe&atoribus vi-

deantur , ita ifti qui vocantur Pfailofophi opwmè opcram collocaffe

putant , fi fapientes * ac boni catterà habeantur , iicct corum pro-
porrum iongè aitò tendati Quoti ita Seneca ceftaiur (a) : sicura
bac exceptione

(
inquir ) detur Sapientia i ut illam inclufam teneam,

nee enuncici» reijciam . Qux verba non tàm virtutem , quàra virttt-

ijs opimonem affetìafle Senecam apertiflìmè arguunt
,

quod turpe
nixnis in Phdoibpho , & quidem Stoico . At hlc non eft animus cun^
fta eorum vaia tecenferc 5 priùs enim oratiuncuia in juflum voiu-
men exerefeeret , quim eotum vel minimam partem audire tis

,
prx-

terquamquod haud decer , parum temporis mihi prxfìnid , in his

conlumere , qua. nedùm vabisi, verùm unicuique adeò notiffima
funi . Non tamen vcJim co animo me fic loqui putetis , ut ccnfi»-

rium in tantos viros calamuia flringam 5 fed ut fru&us inde capiatur
ubcrrimus j Nam fi femel cos mortaies , ac ptoindè crroribus ob-
noxios infpexeritis , nil ampiius obftùcrit , quò minus. feieacias ab
iis tra&atas adamuffim claminando , incertas prorfus , ac futiics tan-
dem pcrfpkiatis . Valdè ad rem idem Seneca : An effe quidquam in

ifiis boni poteft
,
quorum profeffores turpiffimos omnium , aeflagitio-

fifftmos cernii ì

Atque ut idem ctoiùxd%iK>fcarà ,meminifle vosoportet feien-
tiarurn. inventores , non alios fùifiè quàm homines

(
quifiiam tàm pin-

guis Minerva, crede t (cientias àDco omnium perfe&ionum fonte
profe&as opinionibus difirahi , & iitcs adhuc lecere* ) Qui cura priùs
terram » aera , coelum , aquas , ac «etera , tàm puichrè , ac fa-
brè dilpofita mirarentur , ac deinde gliicentc pauiatim ingeniorum
luxuri3 , eorum caufts , figurata , motum , menfuram altiùs perqui-
rerent , feiemiarum varieratem commenti funt } aie enim Plato

(
b)

.

Valdi Pbìlofopbi illa affeBio eft admirari , ncque alia erigo
, aut ini-

xium Philojòpbt*

.

Traxit inde pleroique rerum novità^ , ut eli hu-

man re
,

(a) Epifiol.6.

(b) In Tbxetcto »
)



man* natur* mifèrrima conditio 5 cùmquc facile crcdantur divina',

qu* non fatis intdligunrur , hinc ALgyptii , apud quos prima kien-
tiarum incrcmcnra , ne ullus remancrct fuperfhtioni Jocus JEfcuIa-

pium quidem Medicine inventorem , tanquam Dcum coiucrunt )
Vukannm vero ignem rerum omnium prinapium (lamentela , igni-

rum Numcn adordrunt 5 cùmque non una mens eflct-omnibus
, icd

quilque prò ino iubitu , ac ingenio nova quotidié cxcogiraret , varia

fedlarum genera pulluHlrunt . Hec piane fcienriarum origo , ii*c in»

quam folidiflìma ij/a fundamenra , quifcus fciendi rationem fuperflru-

xerunt Humana ingenia1

) quorum unicuique fua piacent , ajiena fiat*

per dìfpiicent ) juxtà Perii i icnrenriam (a) ».

MiHe hominum fpecìes , tir rerum difcoler mfus :

Felle fuum cuiijue eft , nec voto vivitur uno .

Atqui hec ipià fentcntiarum diverii tas ventati maximè adverfàtur»

Dum enim unufquifque eam prò (è ilare putat , fu ut nemo attingati

Qu3 de re opportunè Augudinus : In eis ( inquit ) qua invenrjfe glo-,

riantur plura opinantes potiùs ,
quim feientesj & magis ad rem La&an-

tius (b) . Non eft fetentia j fed opini* earum rerum
, qua prò ingeniti

varia funt

.

Cura enim cet tus ile omnium , vel iàitem plurimorum
circa idem coniènfus , vabdiflimis fìrmatus rationibus , nuiius fan*

judicii adverfari potcrit j quin ea , qu* non omnibus cadcm funt ,

Incerta prorlùs exiilimcntur . Nunc vos ipiimet Judices eflote nuca

feienti* certe dici mereantur,& ego lubens veflr* tementi* acquie-

tam j Qyandoquidcm 6 verum ed , ex certis principi» certas oriri

deraondrationcs , veriffimum etiam erit incertas , ac infirmas de-

mondrationcs , incerta , & (alfa recognoicere principia 5 Quod adeò

ferè in omnibus fcfcntiis uiuvenit , ut ingeniorum potiùs defeflui at-

tribuendum fit fi aliqua demondratio certi ipeciem pre fefert, quàm
quod rcipsd certa dici mereatur • Neque ed cur quarumdam propo-

fitionum manifèda veritas , feientia* certiores reddat j Naia ubi ve-

ritas aded , ita eflfulgentiffuno lùo iuminc feiè prodit , ut nii opus ha»

beat qualicumque fciendi methodo ) ut enim ait Cicero (e) , tanta

eft veritatis vis ,
ut contea hominum ingenia , calliditatem , Jalertiam

facili per fe ipfam defendi

t

. Si enim fcicntias non haberemus , vel

ncutiquam invent* fùiffcm , adhuc tamen , ea qu* vera funt, vera

effent , nec minus dignitario haberent
,
quìm hodrè j cùm & apud

ipfas

.. . 1 « i» -r

(a) Satyr.j.verf.jt*

(b) Lib.i.

(c) In Orat. prò Callo .
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• MATTHJEI IGYPT1I, jat

jpfas barbara» nationcs
,

quibus fcientiarum nomea inaliditimi
>
prò

;

ver« nihiiòminus , ac ccrtis habeaatur

.

Qua: omnia duabus precipue conjefiuris aAtri poffunt . Fri-

mum quia Cbriftiana noftra relligio rune maxime Horuit piccate, fan-

_ ditate , miracuiis , cùm fcicntiae altum dormirenc , contri verò dum
ha efflorere denuò cteperunt , ftatim rclligio priftinum nitorem a-

mifit , &h»refes perniciofiflim* longe, latèque fefe effuderunt

.

Deinde quia Chriftus Dominus rudes , & indoro: potiùs homines ad

Apoftolatum evexit
,
quhm feientiis fecularibus imbutosj optimè nam-

que noverar increata ilia iàpientia , humanas fcientias niiiili effe fa-

cicndas . Quapropter D. Bernardus ait (a) : Sdentia mundi doctt

vcmitatèm , & Auguftin. Melior efl fidelis ignorantia ,
quàm temerci-

ria fdentia . Quis ìtaque certas , ac proindè in numero honorum
conftitutas appeJIabic eas

,
quas in ApoftoJis Chriftus non probaviti

quteque certiffunis fidei noftra: principiis quodammodò videntur ad-

^erfari . Kemo quidem ni/i fortè ab eo fedu&us ,
qui noftros prato-

parentes in Paradyfo volupeatis dccepit , diccns : Eritis ficut Dij

Icientcs bonum , & maJum .

Haftcnùs levia hsec argumenra audiviftis , nunc ad ea nos con-

vertamus , qme fine piciat-is , ac rclligionis incuria rcijci non poffunr,

Ea funr S. S. teftimonia tàm exprefsè fcientiarum ambiguitatem affé-

rentia , ut nullam ampliùs reiinquant dubitandi anfani $ & primula

Eccle/ìaftCs Cap.i.num. 12 . Ego Eccleftafles fui DnxJfra'ilìn Hicru-

falem , & propofui in animo meo quxrere , & invefligare de omnibus

quei fiunt Jub Sole , hanc occupationcm peffìmam dedit Deus filiis ho-

tninum , ut occuparentur in ea . Deindè ejusdem Cap.f . num.i t. Can-

tia fetit bona in tempore fko , & mundum tradidit difputationi coruni,

ut non inveniat homo opus , quod operatus efl Deus ab initio , ufque ad

finem . Poftreraò Cap. 8.nura.i 6. Àppofui cor rueicm , ut feirem fapicu-

tiam , & intelligerem diflentionem
,
qua verfatur in terra , Ór homo

qui diebus , & nodibus fomnum non capit oculis , & intellexi
, quod

omnium operum Dei nullam poffit homo invanire rationem eorum
, qut»

fiunt fui Sole 5 & quanto plàs laboraverit ad quxrendum , tanto minàs

imeniet , edam ft dixerit fapiens fe noffe non potorie reperire „ Sed

infiniias propèmodum
, qu® adduci poffeat authorirates , tini me-

rum , quàm recenriorum lubens precereo, ne plùs auchoritatibus,

quàm raciombus tribucrc videar . Ucinam tamen cempus fuppetc?

ret

,

Auditores , ea enim in medium afferrem , ut parìim /ibi con-

ftantes , ac faiiaces effe feientias
,

quifque ultrò fatcrctur .

ORAT.AGXP. Ss Et

fa) Super Cantic.ferm.8,
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Et quidem ut de precipui; tantum breviffimè dicam ; anne vo-

bis certa vidcbitur Dialctìica , ubi tot pugnae , tot trio* , tot nug* ì

Vos bene noftis ,
qui ejus fpineta incolentes , ipe pariter fruftrati

cftis , ac tempore . Nam il demonftrationibus , ut par eli fuam fir-

mitatem deber Diatesica , quis unquam demonftrare poterit diffe-

rentiam , genus
,
proprium , accidens , univcrfaiia realia , denomi-

nationes extrinfecas , Si alia id genus monftra
, qua; barbar» nomini-

bus predicabilium , ac predicamentorum continentur ì Qundoqui-

dcm maxima dementile indicium e fi ea demonftrare velie , quse

fenfibus non attinguntur , ac proindè nec in intelle&u fedem figunt

.

Meritò igitur D. Hieronymus (a) . Normè
(
inquit ) t«ibis videtur in

•verniate fenfìu , & obfcuritatc mentis ingredi , qm in DìaleBìca art*

torquentur ì Ad naturalem Philofophiam quod attinct, neminem ve-

ftrum tam ignarum exiftimo , ut infinita propemodum diflidia , ab

ipfis penò incunabuli; Phiiofophias agitata , non calleat . Nam ut

mittam ea ,
qua; de mundi origine , ac duratone , Deo , Naturi,,

Tempore , Fato , Mari , ejufquc fiuxu , & aliis quamplurirais difpu-

tata funt , de rerum principi» tot fuere fentcntite , quot vi* enume-
rati poflunt . Thalcs enim, à quo feda Jonica, aquam omnium prin-

cipimi] ftatuit (b)

.

Anaximandcr infinitum , ex quo omnia fiant , Se

in quod omnia diflolvantur , ideòque etiam nafei infinitos Mundos,
& interitu fuo ad id redigi , ex quo erant orti . Anaximenes pofuit

acre in . Anaxagoras lìmiiarcs partes . Pythagoras numcros . Hera-
clitus , & Hippafus ignem . Epicurus , & Dcmocritus atoraos , nec

tamen eodem modo : Epicurus enim ulirà magnitudinem , ac figu-

rano, quac corporibus accidere ftatuerat, Democritus addidit pondus,

ajebat namque nullum fore motum , nifi gravitate perculfà corpora

moverentur j infuper figuras atomorum effe comprehenfibiles , non
infinita; , neque effe vel uncinatas , rei trtdenres , vcl arraillares

.

Empedodcs vero amicitiam , & difeordiam elementorum principia

putavit . Socratcs , & Plato Deum , Maremm , Ideam . Zeno Cit-

tieus Stoicis faccm preferens Deum principium efficicntem , mate-
riam patìentem . Ariftotcles roateriam , formam , ac privationem

commentus cft . Quse omnia fortafsè Philofophiam in incerto effe

non fatis probarcnt , nifi ad hsec ufque tempora eadem diffidia , ad-
irne incompofita perveniffent , & prefertim noftris temporibus, qui-

bus renafeentes quotidiè feflas , ac fententiaa inlpicimus . Hinc ur-

ger Chartefianoi um , Gafièndiftarumque turba , iilinc Peripatetico»

rum

(a) Ad Cap.q. Ept’fl. ad Ephef. iib.ì.Qmmcnt.
(b) Plntartbns de piatiiit pbilofopb.
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rum grex obftrepir , rantis ramen diflèntionibus ncquaquan» conten-

ti ,
civilibus bcllis flagrare non delìnunt ì fed omnibus

(
ut a;unt )

unguicuiis inter fc pugnane Occamiflx , Scodila , Aiberriflae , Tho-
miflce , nec pacificò , licer altquaatò mitiùs rem agunt recenlitx

Ncotcricorum Soft* . Nam quod' attinet ad Peripateticos , ne ab

uno Arifiotcie , cui veluti jurejurando fefe obflrinxcrunc , vei in mi-

nimis deficianr , de inanibus perfaepc rebus ad ravim ufquc litigane

ità ut non incuria do&iflìmus nofler Jovianus Ponranus eos dixent (a).

Aridas quafdam , ritmijque jejunas , ac parumjucundas audltoribus dij-

fkrtiones fcSantct , quas aut ipft foli legata , aut pauci admodum fo-

rum fimiles 5 ut videantur non tòrti doccre velie
,
quàm litigare ,

nec ìtòfhtdere , ut obfcuras , atque abditas res aperiant
,
quàm incul-

care- , atque deijeere de gradu fuo pbilofopbiam . Sed htec Gl alia mit-

ro » quandòquidero hac miniò plus tendili noli ra state crabrones ir-

ritare nimis pcricuiofum

.

.Nunc ad moralcru Philofophiam progrediamur , in qua non_»

minores occurrunt dtflkuitatcs . ineptia enim fumina e fi certi ali-

quid in facilita morum quterere , fi quod hlc fas , alibi nefas , quod
nobrs juftum aliis injunum cxtftimatur , nec efl natio ,

qua pecu-

liarcm circa las , &r nefas opinionem non foveat . Sic apudÀchc-
menfes licuk lòrorem in matrimonium ducere , quod Romanis fcc-

lus . Olmi Judai , nunc Ture» polygamiam excrcent
,

Gl alia qua
brcvnaus gratti praterco . Quid enim plura ì Ciun de ipfo fummo
bono , ad quod veluti feopum cundt collincant , inter philofophos,

tot fint , ac fuerint con trovali* .
‘ Id in voluptatc pofuit Epicurus,

Ariftippus , Philoxenus , & Cyrenaici . Voluptati addidit honefta-

tem Dinomachus , & Calipho . Alii flatuerunt in lòia indolentia , ut

Diodorus , alii in virtudbus , ut Pythagoras , Socratcs , Zeno , de

Stoici omnes i alii in fapientia , alii infortunai qua omnia rccenfc-

rc nimis longum eflet

.

De Medicina non efl cur dicam , ne videar Uiadem canerc pofl

Homcrum j fatis enim fuperque de hoc argumento traftavit pecu-

liari libro eruditiflimus quidam inter recentiores vir , in cujus laude»

lubens mcritòque me eflunderem , nifi aut terapus deficeret , aut

propria eum opera fatis non laudarent 5 Idcircò faceflant fibi ifli na-

fuuifuni fcatomantes
,
qui adhuc de morborum caufis pugnant , nam-

que ego in mathematicis edam nodis feirpum quarerc non verebor,

imo clariitìmè ofiendam

.

De Aiithmctica enim mitro , quod ait Plato cara à malo Dx-
S s z mone

h i
.1— • » i y
(a) Proim. lib.dt obedicntia

.
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mone inventam fritte , unh cum talorum , ac aiearum ludo , i feien-

tiarum tamen Parronis peto s Num pacatat jam fint cantroverfi®,

quifnam nuraerus fu perfeélior par , aut impar 3 Quis dicatur pa-

rser par 3 & alia hujufmodi . A Geomems quxro
, qudham eo-

rum tandem circuii quadrationem genuinam compcrent
,

quis U-

n eas ,
& fupcrfìcies divifibiles , aut indivifìbilcs . A Cofmimetris»

tjuanatn in parte fit terr® umbilicus 3 Cum Ptoi*meus fub ALqui-

noftiali collocet , Strabo in Parnafl'o Grascia: monte 3 alii abbi 3

Nunc opticos rogatosvelim , doccant me , quonam pafto Vitto per-

ii ciatur 3 Num radius ab oculo exeat ad objcdta , & redeundo figu-

ram reddat , ut voiuit Hipparcus corura Piatoncm , & Gaienutn 3

Num ttmuiachra corporea eorum , qu® apparent fefe oculis inge-

rant , ut Epicurei autumant.1 An vero lìmulachra incorporea ,aéte

intermedio per qualitatcs alterato , h vittbilibus ad ocuios devemanr,

ut vult Ariftotcles 3 Quod fi haec determinare non poffunt
,

quis

ram pervcrli ingenii eorum fcicntias probet 3 Multò minùs Aftrono-

miam , cujus authorcs
,
tanquam nupcr è Calo deiaptt , mira quo-

tidiè fomniantur , cùm tamen adirne de fyftcmate pugnent . Idem
contingit Afìrologis

, qui cum fateantur quofdam Pianetarum adhuc
proprium curfum non cxpleviffe , ac proindè numquam ante hac

Jiabitos tttus quotidic Tortili, audent tamen impudcntilfimi hominum
ex iisdem judicium Terre , veluti jam experti clTcut , tacco catcras

ineptias
, qux nonnitt grxco ttomacho digeri poffunt , & cos ad

Miranduianum Tribunal remitto j licet enìm fupcr hac re muita_*

profetò veftris auribus digna dici pottént i attamen ut ttnem tan-

dem habeat Oratio , alioquin in voìumen evafura , prxfiat , ut reli-

quo vuigu feientiarum ctiam negkdto , cxclamcin tandem cum Pia-

tone (a) . Ita efl , Solus Deus re vera Japicns , & humana omnis fa-
pientia in parvo , aut nullo ejl

.

At inquis , fi icienti® funt inceri® , cur ergo iisanimum appli-

camus 3 cur noftes vigilando confumimus . Prxfìabit ne omnia re-

linquerc crafiis involuta tenebris , ac pecudum more vitam agerc ,

tcrram, quam iucoliinus , aèrem
,
quem rcfpiramus , ftclias quas

intuemur nefcientes., Quicurnquces , tori , ut ajunt , crras vidi
mcmini/Te ctenim oportebat

,
priùfquam tim ridiculam objediionem

obijeeres , me jam pridem ab initio , non f'eientias , fed lcientiarum
infirmitatem exprobraviflè

, qu® non vetat , ut iis vaces . Quid
igitur , ut in iis modum ferves ,

&' feias non te mancipare fcicntiis»

fèd ut rii® tibi ferviant efficere , tantumque ex iis delibcs
,
quantum

ad

(a) In Apologetica .
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ad virtutem viam tìbi communirc poffic

.
Quid cium jnvat noflè cceii

rationcm , fyderum raotus, elemcntorum proprictates , nifi te ipfum

nofca's ì Et quemadmodum anciila Thaleti Milefio exprobravit duna

fydera pcrfcrutaris ,
quod ante pedes fitutn negligerei Non irarae-

ritò Augufiinus (a) : Èunt (inquit) homines admirari alta montium,

Cf ingente! fintini nutrii
,

<Sr latifflmos lappa flumìnum , & reli n-

quunrfe ipfbi

.

Ea Cnim efl fcientiarum proprietas , ut fi in bonum
quempiam incidane , addunt quidem aliquid fupra bonitatem t fin

minìis in improbum , bonum non ideò reddunt , imo pefflìmum , ad-

diti nimirum nativae improbicari fuperbia
,
qua fidente» fiepiifinaè in-

flantur . Arqui non htec decent hominem , (ed ca potilfimum
,
quae

jpfum poflunt reddere meliorem , fic namque Snatura inibituri fit-

mus , ut ad pejora femper procliviores fimu3 , ad meliora numquam,
nifi impuili , & penò dicara coa£>i ‘ fuvat quidem in Dialettica

m

Jneumberc,. fed quantum (uffteit adingcnium cxcrcendum.non itapli-

candum . Philofoph x naturali,, quantum prodcrit ab iubJunarium

aliqualcm cogniuoncm , non ut in Democriti puteo , ad expiican-

dam veritatem defeendas , aut cum Arinotele in Euripo te demer-
gas } Nam ut ait Piato : Pbilofopbla rei efl elegans , fi modici quifi-

fiam per atatem attigerit , at fi fupra modum tempia in ea contrive-

rit , hominum efl corruptelx . Philofophiae mora/i da opcram , ut vir-

tutes ìt vitiis , turpia ab honeftis meliùs difcernercqucas , non ut de

tùmmo bone? , ac virtutibus inancs difpurationes excrceas . Poeticam

non ignorcs , neque Muficam , funt cnim animorum obie&amenta,

fed cave ne nimium affette», namque mcntem faciiè diftrahunt, &
ambitioiàm vanitatem pariunt . Ariihmeticte impcritus ne fis , (ed

quantum indufirioParrifainiiias competit , non lupcrltiriofo Pytha-

gorico (
b) . Geometria! , ajebat Socrates , tanti (per operam dari

oportere , donec cum menfim qui» h majorrbus fibi traditam acci-

pere terrarn poflit , & aliis tradei e r ità demum te inftituas oportet,

ut magi» ad bonitatem , atque virtutem
,
quam ad inancs feientias

efformatus videaris . Audi oppommè Scnccam (r) . Tamdiit
(
inquit )

efl illis immorandum ,
quamdiù nìl agere animus majus potefl . Gram-

maticus circa curam fiermonis verfatur , & fi latita crvagari vult cir-

ca biftorias > jam ut iongiffimi finesfuos proferat circa carmina . ,8>uid

borum ad virtutem viam flernit 2 Ad Geometriam tranfeamus , & ad

Muficam . Nìl apud illos invenies , quod vetet timere , vetct capere,

qua

(a) In Confezionibus .

(b) La'irt. in vita Socrat. Xcnofbon*

(c) Ep. 88.
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qua qui[quii igmrat , alia omnia fruflrà fcit ; Et inferii»
. Ji>uan_,

ergo liberalibus ftudiis filios erudimusì Non quia virtutem dare pof-

funt , fed quia animum ad accipiendam virtutem prreparant
. r̂ uem-

admodum prima illa litteratura , per quam putrii prima elemento tra-

duntur , non docet liberala artes , fed mox pereipiendis locum parai:

Sic liberales artes non perducunt animum ad virtutem fed expediunt .

Htec ilie fcientiarutn licei aflèrtor * quid nunc nos
,

qui in incerto

pofiras probavimus ì Nil profetò , fed quemadtnodum paulò ante

dixi , ut iis tantum delibai» , ad virtutem tot» viriti» nos conferà»

mus , qui nil perfedfius , nil jucundius , nii certius , utpotè qua foli

duce , vera beatitas contigli , a&ionum humanarum finis , & meta .

Nam ad fcientias quod attinet , dum cunfii veritatem affeflant , ne»

no afièquitur , & qute hodiè vera exiftimantur , cras tanquam fai fi»

rcijciuntur^ adeò nii folidi , aut certi in rebus habctur human»

.

Hate ( Princeps Excellentifiìme , dotìifiìmi Auditore?
) promei in»

genti tenuitate, ac nimia tempori* anguilla . Dixi

.

. LI»
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LIBRO SECO NDO
DELLA

ILIADE
D I O M E R O

Tradotto in vcrfo fciolto

DA MATTEO EGIZIO.

D
Ormiron gli altri Dei tutta la notte,

E* guerreggiami cavalieri ancora

.

Sol Giove non prendea /bave fonno.
Ma d’ ansia pieno% in fuo peniìer volgea ,

Come onorar poteflè Achilie, e come
Far perir molti appo le Greche navi

.

Gii parve al fin quello il miglior coniglio ,

Mandare a Agamennon , figlio di Atréo
11 noccvole fogno : ond’ egli tollo

io ChiamoJlo , e diffe , con parole alate ,

Vanne malvaggio fogno aHe veloci 1

Navi de’ Greci , e nella tenda entrato

Di Agamennone Atride , ivi gli efponi

Veracemente quanto io dico . In arme
i j Le fchiere ei ponga de’ cornati Achivi :

Che prender de* Trojani il tempo è quello

V ampia Citrade , ora che più non fono

Di contrario parere gl’ immortali

De’ palagi del Cielo abitatori $

20 Poiché Giunon co’ prieghi Tuoi gli ha molli

Tutti, e gran danno fovra Troja pende.

Si diffe Giove , e ’i fogno incontanente

farti, poich’ebbe udito Un tal fermane)
Erano
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TRADUZ. DEL II. LIBRO3iS

E rutto ci giunte alle veloci .navi - t* *‘f

zy ' De' Greci , e te' if andò driwo alia renda v : i .JL

Di Agamennone Arride , ove rrovollo

In dolce Tonno itpmer^o . £i ^gli ,fi mite

Da preflò al capo , à fomigltanza appunto
Del dgliugi 4» Nelco , Jsfeftore , <cui -x- „

jo .Più che ad ogni altrofveechio onor Tacca
'

“Agamennone . Adunque in tal fembianza

Il divin fogno a favella» gli prete:

Tu dormi! O Aglio del guerriero -Atréo » *>.

Dcmator de' cavalli ! ah che non lice

li Tutta notte dormire a dii configlio »

De’ dare altrui 5 còl póffoli commcffi

Sono , ed attende a sì importanti cote

.

tOr bada tofteja’Buel, eh* io dico . Io vengo
MeFaggìerò,dI Giove,' il ^ual pietdfo

* 4.0 Prende di te gran cura , ancor che lunge .

Ei ti comanda che tu ponga in arme
Le tehicrc rune, de’ cornati , Achivi :

Che prender de’ Trojani il tempo è quefìo/

L’ ampia Ciuade ; ora che più non fono

4J Di contrario parere gl‘
s
immortali

De’ palagi dei Cielo abitatori }

Poiché Giunon co' prieghi Tuoi gli ha molli

Tutti , e gran danno a Troja oggi minaccia

Giove i ma fa che in tuo pender s* imprima

$0 Sì fattamente , eh’ in oblio no 'i ponga ,

Quando Aa che ti laici il dolce fanno

.

Ciò detto fparve, e quivi a iy>enfarc

Il lafciò fra di se cote, che mai
Ridur non fi doveano a compimento.

Il Credca lo fiolto in quel mede fino giorno

Di Priamo la. Città fard foggetta ,

Kc fapea , come Giove apparecchiaflè 5

D’ impor tra, due afpre battaglie orrende,

Gran foma di dolori, c di fofpiri

60 Ed a’ Greci egualmente, cd a’ Trojani.

Sveglioflt adunque , e la divina voce

Rifonandogli intorno, egli a federe

Drizzoffi , e d vedi la vaga , c molle

^Tonaca nuova, e pofeia ji gran mantello

« ìt»1 'i

o:

. / 1
• .1

; t

•».» »...

, * ( r

. .
»•

.

;• fi.:. ii.

tfy Git-
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tfj Gittovvi fopra , c a’ bianchi piè allaccio®

I bei calzari , e cinfeli la Ipada ,

Di chiodetti di argento trapuntata .

De’ fuoi maggior quindi lo feettro ei prefe ,

Sempre incorrotto > ed alle navi andonne

70 Degli Achivi , di bronzo il petto armati

.

L’Aurora intanto afeefe il grande Olimpo
Nunzia di luce a Giove , e agli altri Dei j
E dal Re fu ordinato a* banditori

Di acuta voce , che i cornati Achivi

7J Chiamaflero a coniglio . Ubbidir quelli

f
Chiamando 5 e quelli aliai velocemente

Sì adunaro in gran copia : e in primo luogo

Co* magnanimi vecchi ei conlìglioffi

Appo la nave dei Re nato in Pilo

,

80 Nellore ; e pofeia eh’ aflembrati furo

,

II loro avvilo làggiamente ci chiefe

.

„ Udite , amici , ei dille , un divin fogno

,, Quella notte divina emmi venuto

.

,, Molto a Neflore divo ei fomigliava.

85 „ Di flatura , e fattezze , e prefio al capo

„ Con tai parole a favellar mi ha prefo:

Tu dormi ! o figlio del guerriero Atréo
Domator di cavalli ! ah che non lice

Tutta notte dormire a chi coniiglio

po De’ dare altrui * cui popoli comincili

Sono i ed attende a sì importanti cofe .

Or bada rodo a quel , eh’ io dico . Io vegno
MeiTaggiero di Giove , il qual pietofo

Di te prende gran (Tura , ancorché lunge

.

Ei ti comanda che tu ponga in arme

Le fchicre tutte de’ cornati Achivi j

Che prender de’ Troiani il tempo è quello

L’ ampia Cittade $ ora che più non fono
Di contrario parere gl’ immortali

100 De’ Palagi del Cielo abitatori;

Poiché Giunon co’ prieghi fuoi gli ha modi
Tutti , e gran danno a Troja oggi minaccia

Giove. Ma fa che in tuo pcnfier s’imprima.

Ciò detto ci fparve, e’1 dolce fonno ancora

loy Lafciommi . Or via veggiam , fe vi fia modo
ILIAD.DI OMERO. T t Di
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Di armarci figli degli Achivi . In prima
10 tenterolli con parlare accorto ,

Qual fi conviene , e farò mofira come
Se la fuga ordinaflì con le navi *

1 1 o Di molti remi . Voi cercate intanto ,

Ciafcun dal canto fuo , vietar la fuga. :

E così detto egli a lèder fi polc .

Allora il Ile dell’ arcnofa Pilo

Ncflore forfè , c con benigno afpetto

1
1 5 All’ adunanza a parlar prelè . Amici »

Principi , ci diffe , e duci degli Achivi

Certamente fe ogni altro Greco avclfe

Narrato un fogno tal, noi gli diremmo
Eflèr menfogna , e ci opporremmo a lui :

12.0 Ma l'ha veduto chi di tutta l’ofle

Vantafi fovea gli altri effer predante

.

Su via , vcggiain d* armare in qualche modo
1 figli degli Achivi : e cosi detto

1 2 j Ad ulcir coni nciò dall’ A(Tcmb!éa

.

Sorfero adunque gli altri Regi ancora

Portatori di feettro , ed ubbidirò

Al pa flore de’ popoli $ c gran gente

Intanto vi accorrea j ficcome fanno

Ijo L’Api, che a fchiere efeon da cavo fàflb ,

E van le nuove ognor fovraggiungeado j

Ed a guifa di grappoli su i fiori

Volan di Primavera , ed altri Riami

Vedi da quella parte , altri da quella ì

a Così appunto la gente dalle navi ,

E dalle tende inverfo 1’ ampio fido

Con ordine veniva all’adunanza *

In drappelli divedi , c fra di loro

Fama , mclfo di Giove , fi accendéa ,

140 Che {limolava a gire . Erano adunque
Già radunati , e fean grande il romore

,

E la terra geméa fotta il gran pondo
De’ popoli fedenti j c in guifa tale

Confufo era il clamor , che ad acchetarlo

145 Ben nove banditori erano intenti

,

Perchè ccflando dal gridar si udifle

11 parlare de’ Re, da Giove alunni.

Appc-
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Appena il popol fu acchetato alquanto ,

E feduto ciafeuno ai proprio luogo ,

I JO Non più gridando , che rizzo® in piedi

Agamennone , in man lo fcctrro avendo ,

Che Vuicart fabbricò con gran fatica .

Al Re Giove iaturnio in dono il diede
Vulcano, e Giove diede al fuo meifaggio

ijj D’ Argo uccifor : dai Re Mercurio 1
* ebbe

Pelopc , fpronatore di cavalli

,

E da Pe.ope Auéo
, pafior de’ popoli

.

Atréo morendo lo lafciò a Tiefte

Ricco di armenti $ e quelli di bel nuovo
I ffo Lafcioiio a Agamcnnon , che lo portafle

Imperando in molte Ifole , e in tutto Argo

.

A un feettro tal dunque appoggiato ei dille

Quelle aiate parole : Amici Achivi ,

Eroi , fervi di Marte , in gravi danni

165 Mi ha involto Giove, fatto mio nemico:
Ei che mi avea proineflò , e conceduto >

Diflrurta pria la ben munita Troja

,

Tornarmi a cafa ; ora maligna frode
Mi va tramando , e vuoi che lènza gloria ,

170 Perduta moita gente, io torni ad Argo .

Tale è il piacere dei poflènte Giove

,

Che di molte Città 1
’ altere cime

Già feo cadere , e abbatteranno ancora :

' Che troppo grande è la di lui pofianza.

175 E certo non Ha cofa onefla a udirli

Dalla poflerità , che indarno un tale ,

E tanto popol Greco oggi guerreggi
Con pochi , e non fe n’ vegga ornai la fine :

Poiché fc noi vorrem Trojani , e Greci,
180 Giurata avendo pria triegua fedele.

Noverarci amenduni 5 e che i Trojani
Contino ad un per uno i Cittadini 5
E nei ci difponiamo a dieci a dieci ,

Facendo ch’ogni dieci un uom Trojano
185 Abbian , che verfi il vino > mancherebbe

A molti Greci chi da ber porgelle :

Tanto egli è ver che i figli degli Achivi
Sian molto più de’ Citradin Trojani

,

T t z •• • * Ma
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Ma quei venuti da Cittadi molte

ipo In ior toccarlo, d’ afta lanciatoti

,

Mi fon di grande intoppo , e fan eh’ io redi

Senza elpugnar la popolata Troja

,

Più affai eh’ io non vorrei . Già del gran Giove
Son tralcorfi nove anni , e de le navi

jp5 II legname è marcito, e infradiciate

Sono le funi 5 e intanto in cafa affettanti

Le noftre mogli , e* pargoletti figli

Sedendo ; e qui da noi nulla fi è fatto

Di quel , per cui venimmo : Deh facciamo

100 Tutti a mio fenno : ubbidiam , fuggiamo

Via con le navi in ver la patria cara

,

Che prender già la Ipaziofa Troja

Non potrem noi . Cosi difs’ egli , c ’l cuore

Coramofle in petto a tutto il volgo ignaro ,

20 j Che udito non avea l’ alto configlio

.

Si molle 1
’ Aflèmblea , non altrimente

Che dell’ Icario mare i flutti immenii ,

Se avvien che impetuofo od Euro, o Noto
Del padre Giove da le nubi fpiri 5

5 io O pur qualor di biade un vado campo
Zefiro fcuote , e vien rapidamente

D’ alto fpingcndo , onde le fpighe preme ;

Tal fu agitata tutta 1
’ adunanza *

Si che quelli fen’ gian con militare

iij Fremito a tutta fretta in ver le navi.

Movendo co’ lor piè gran polverìo j

E quelli 1
’ un con 1

’ altro confortavanil

A prenderle , e a tirarle verlò il mare
Spaziofo , e nettavano i canali

.

j.zo Giunfero infino al Ciel dunque le grida

Di quei , che gian dicendo a cafa , a cala ,

Sottraendo alle navi le falangite

.

E ben gli Argivi avrian fatto ritorno

Malgrado il Fato , fe con tal fermone
jaaj Non aveflc Giunon detto a Minerva;

Ben per certo , o di Giove Egioco figlia

Indomita . Sì dunque a cafa loro

,

E alla patria diletta andrai! gli Argivi ì

£ fuggirai) del mar per 1’ ampio dorfo

,

50 La-
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i_jo Lafciando inunto Priamo, ed i Trojani

Di gloria onufti , e coJi’ Argiva Eiéna i

Per cui fon morti tanti Greci , e tanti

Lunge dal caro hr natio terreno

,

Appreflò Troja ì or vanne al popol dunque
ajj Degli Achivi , di bronzo il petto armati,

£ ritieni riafoun con tue parole

Soavi dal ripor le navi in acqua

,

Che d’ambi i lati fpingonfi da’ remi.
Si dille Giuno , ed ubbidì la Dea ,

140 Che ha gli occhi glauci 5 e concitata fcefc

Dall’ alto dell’ Olimpo $ e prettamente

Venne de’ Greci alle veloci navi :

Quindi Uliffe trovò , eh’ eguale a Giovo
Era di fenno , e non toccava punto

247 La fua nera galèa , ben corredata

Di ottimi banchi j poiché ’l cuore , e 1
’ aln^

Affalda gli avea dolore acerbo.
Standogli adunque appreflò co’ fuoi glauci

Occhi Minerva , favellò in tal guifa .

250 Generofo figliuolo di Laerte

,

Accortitììmo Uliffe 5 così dunque
A cafa , e verfo il caro Tuoi natio

Ven’ fuggirete in navi corredate

Di molti remi 3 a Priamo , ed a’ Trojani

25 j Gloria lafciando, e quell’ Argivi Eiéna
Per cui fon morti tanti Greci, e tanti

Lunge dal caro lor natio terreno

Appretto Troja ì or vanne al popol Greco,
E non tardar . Co’ blandi detti tuoi

160 Ritienlo sì , eh’ alcun non tragga in mare
Le navi , cui per ambo i lati i remi
Spingono . Sì difs’ ella , e de la Dea
Queg$ la voce udì , che gli parlava *
Onde affrettoffi al correre 5 c ’l mantello
Gittò, che fu raccolto da Euribate

D’ Itaca , banditor , che lo feguìa :

E fitto incontro al Re, figliuol di Atréo,
Da lui ft darli l’ incorrótto Tempre
Paterno feettro $ e per le navi andonne

270 Degl* Achivi , di bronao il petto armati :

E quan^
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E quanti ne trovava , o che Re* foffe.

Od uomo di alto affare , ci tratteneva

Con foave fermonc in -coiai guifà s:

,

O valentuomo , a te non il conviene , , . : v '

17 $ Quali timido foffi , ftar dnhbiofo . .

Perciò ponti a federe , e fa che gli altri

Popoli ancor diano a feder ; che in vero

Ancor certo non ièi di quel , che Atride

In mente li abbia $ e forfè ch'egli tenta •*
•) ;

280 Ora gli Achivi , e fàrh lor tra poco
,

(falche oltraggio * poiché non tutti udimmo > * -

Quel eh’ ci dicefle nel coniglio. Adunque
Eller cauti convicnci , acciò che pofeia

Per isdegno alcun danno ei non apporti

287 A’ figliuoli de' Greci ; poiché l’ira
,

Troppo grande è d’ un Re , di Giove alunno ;

L’ onor de’.Re vien dallo fie/To Giove:

Sono al provido Giove i Re diletti.

Dall' altro canto s‘ uom di balfa lega ,

ipo Gridando forfè gii sì fea d' avanti

,

Ei con lo lecttro il percoteva* e quindi

Con tai parole il giva rampognando:
Manigoldo , a feder cheto ti poni

,

Ed alcolra il parlare ornai di quelli»

2pj Che vaglion più di te : Codardo , e vile

Poltron tu fei , nè fòlli annoverato

Giammai fra gli atti ali’ arme » od al configlio

.

Noi certo non faremo in vcrun modo
Qui tutti Regi f che il regnar di molti

500 Mai non fu buono. Uno fra ’i Prence, ed uno
li Re , cui diede di Saturno il figlio

Scettro , e ragion da dominare altrui

.

In cotal guifà egli facea le parti

Di capo , e di rettor deli’ otte tutta
. f

3° 3 Quei dunque di bel nuovo all’ adunanza

Correano , e dalle navi , e dalle tende

Con gran tumulto $ come appunto quando

Trcme il flutto del mar romoreggiantc

Sull’ ampio lido , e ’i pelago rifuona .

310 Tu tti gl^ altri fedean ne’ proprj luoghi

}

E folo il loquaoflimo Tcrfiie. ... •

'

‘Ancor
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Ancor ficea tumulto . Egli era dperto

Affai di motti , e di buffonerie .

Era ufo ancora temerariamente . .

51 5 Contendere co* ilo, fenza riguardo, .

Pur che parcffe a iui , poter gli Argiri .10 •

Muovere a rilb : ei fenza dubbio alcuno

,

Di quanti giro a Troja, il più deforme * i

Egli era guercio , e di un piè zoppo , e gobbo
'320 Degli omeri , rivolti inverfo H petto : t ;

Aguzzo aveva il capo , e di ben pochi •< jì

Capegli fparfo nella cima. Egli era . •.« ; • Y
Di Achille nimicifltnxo , e* di Uiifle , •

E fpeffo motteggia vali-, ed ancora

,

325 Con fue ffridcnti grida ingiuriava . . ,

Lo Hello Agamennon , chiaro , e fimolo

.

Acccfi dunque eran gli Achivi tutti • 1 . i. /

Fortemente in ver lui di sdegno, e d* ira f ,
>1. .

;

Ma pur, alto gridando , eà con parole >
'

» ./ .

330 Al Rcge Agamcrmon fea villanìa:

O Arride , egli dìcea
,

di che ti lagni ì

O che ti mancai 1 hai di contante, piene

Le tende , e 1
’ hai di moke donne fiche

,

Di cui noi Greci à te facciam preième ,

335 Pria eh’ ad ogni altro, allor che prendiamo

Qualche Cittadeho pur ti fa mefticri . ,

Dell’ oro , che ti rechi alcun Trojano

Domator di cavalli , per rifeatta

Del figlio , eh’ io ti menerò figaro , '

340 Od altré Greco f o pur ti «piacerebbe.

Qualche giovane frefea , per godere ; •/

Deli’ amor fuo, ed in dìfparte averla t

Ah che troppo ad un Principe disdice

Dar trillo efempio a’ figli degli Achivi .

34J Oh poltroni , oh codardi , o vituperio

,

O Grechi , non più Greci . Ornai torniamd

A cala con le navi , e lafciam pure

Coftui qui a Troja a compartire i premi*. .'I

Acciò ch’ei vegga , fe ancor noi gli fiarao

3jo Di qualche giovamento, o di niflùno . ! <1

Ei che ad Achille , uomo di lui più forte *- ,<•.

Ha fitto oltraggio , e a forza gli ha ritolta
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};<S ' TRADUZ. del il libro
Il guiderdon , e fc ’l ritiene . Certo

Achille non ha fiele entro le vifccre»

355 Non ha buon fenno Achilie $ eh’ alcrimente

,

Figiiuol di Atrèo , dei!’ oltraggiare altrui

Quella fora per te 1* ultima volta.

Così dille Terlice , ingiuriando

Agamennone de’ popoli pallore.

3do Ma tollo fi fè innanzi il chiaro Uliflè

,

E ,
guatandolo bieco , con amare

Rampogne lo fgridò. Via loquaciffimo

Terfite , tutto voce in far fermonc $

Finifcila una volta* e non volere u{

355 Tu folo contraftar fempre co’ Regi

.

«Certo io non credo che di te '1 peggiore

Mortai vi fia , di quanti fono a Troja

Venuti con gli Acridi $ onde ti dico

Che in prdenza de’ Re non fermoneggt ,

370 Ne dica loro villania , nè punto

Del tempo del ritorno ornai t* impacci $

Che ancor non ben fappiam , come tai cofo

Fatte faranno { o pur fe bene , o male

Noi figli degli Achei ripareremo

.

375 Dimmi ,
per qual cagion tu qui ne (lai

A federe , lanciando acerbi motti

Contra di Atride Agamcnnon pallore

De’ popoli.’ perche gli fan gran doni

I Greci Eroi ì e tu fermoneggiando

380 11 muovi ad ira eoa maligni detti

.

Ma vo che fappi * e fi» come io te ‘1 dico i
Se un’altra fiata io ti corrò a parlare.

Come hai tu fatto or’ or sì pazzamente.

Non fia d’ Ulilfe il capo in su le {palle , >

385 Nè padre dì Telemaco io fia detto.

Se non ti prendo , e non ti cavo affatto

La tonaca , e la giubba , e ciò che cuopre

Le vergognofe parti 5 e poi che concio

Ti auro ben ben con dure afpre percofle *

3po Rimanderò»! aliar , di pianto molle

,

Dall’ Adunanza alle veloci navi.

Sì difle ì e con lo feettro un colpo d&glì

Tra ’l confine de’ lombi , e delle Inaile

.
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Contorceafi Tcr/ite , e in abbondanza

j Gli caddero te lagrime . Lo feettro

Aurato anco gli feo fanguigna piaga :

Ma ,
temendo di peggio , ei fe ne flette

A federe , e dolente , e fchifo in volto

Afciugoffi le lagrime . GH aftanti

,

400 Quantunque metti , rilèr dolcemente

Di fua feiagura . Alcun così dicea ,

Rivolto al fuo vicin : Dio buon ! fon mille

I benefici , che ci ha fatti Uliffe

Co* Tuoi faggi coitigli 5 e apparecchiando

405 Le cofe della guerra 5 ma il migliore

Di ogni altro è quel, ch'oggi egli ha fatto a* Greci:

Poiché quefto maledico , arrogante

Di fua malediceva ha ben punito

.

Certo che un' altra fiata ei non fia /pioto

Dal fuo genio maligno a biafimare

410 I Regi con parole ingiurio/è .

Così *1 vulgo dicea: ma in piè rizzoflì

Ulifle , diflruttor delle Cittadi

,

Tenendo in man lo feettro ; e allato gli era

Minerva di occhi glauci , che ferabianza

415 Prefa di banditor , filenzio impofe

Al popol » ficchè i primi , ed i fezzaj

De* Greci udir potettero U fermone

,

E intendere il configlio . Ei con benigno

Parlare incominciò . Pigliuol di Atréo

,

420 Vogliono i Greci , o Re , che tu raflembri

li più vitupero/b de* mortali ,

Che fappia al mondo articolar parola ,

Nè ti attengono punto la prometta

,

Che fer partendo di Argo
( ove nutricatili

42y Bene i cavalli , ) che non mai ritorno

Etti farian , fc pria non futte fpcnta

Per loro man la ben munita Troja :

Ma , quai fanciulli tencrelli , e quali

Vedove donne fanno un piagniftéo

,

4jo E agognan di tornare a cafa loro ;

E pur tornare afflitti è dura colà .

Certo s* altri mal foffre un mefe folo

Rimaner lunge dalla propria moglie»

U.IAD, DI OMERO . V u la
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TRADUZ. DEL IL LIBRO

In una nave a molti remi, e/pofta

435 A procelle di Verno, e a mar turbato

5

Quanto più noi , che ’i nono anno il volve

Da che qui Siamo ì onde biaimar non poflò

Che agli Achivi rincrefca il far dimora

Appo le navi nere : ma pur bruteo

440 E1

il lungo dimorare , e ’1 rornar vuoto

.

Soffrite , amici , e rimanete alquanto

Finche veggiam , fè vero , o faifo ha
Di Calcante il prefagio . Ben fappiamo

,

* E voi tutti ne liete tcftimonj, **

445 Cui le Parche mortifere non hanno
Tolti dal Mondo , eh’ ei non è gran tempo ,

AUor quando adunavanli in Aulide

Le Greche navi ( a Priamo , ed a ‘ Troiani

Di danno apportatrici ) e noi facemmo

450 D’ intorno al fonte , e predo a’ facri altari

A gl* immortai compiuto facrifìcia

Di cento buoi , e fotto la bell’ ombra
Di un platano , ove chiara acqua feorrea ,

Che un gran prodigio apparve. Orribil drago,

455 Di rode macchie maculato il darlo ,

E dallo ftcdb Olimpio Giove in luce

Mcdò , da lòtto 1* ara sdrucciolando ,

Velocemente al platano intirizzo® »

Erano quivi intra le fronde alcoli

4<5q Nel più alto de’rami otto in un nido

PalTerotti , c la madre fkcean nove ,

Che gli avea partoriti _ Or mentre eh’ chi

Stridean , mifcramcntc ei divorolli

.

Già la madre d’ intorno , i cari figli

4^5 Piangendo j ed anco lei , che affai gridava *

Con l’ ali ci prefe , ed ingoiò , dapoi

Che i paderotti ebbe mangiati . Or quello

Drago dal Dio medclmo , deli' aduto
Saturno figlio , fu fenduto Uluftre ,

470 Cangiatolo in un faffo e noi 11 vedemmo
Con meraviglia , eh’ eravamo quivi

.

Si dunque all’ Ecatombe fucccdettcro

.

I prodigi terribili de’ Dei :

& quindi tollo le future colè
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47 j Prefe Calcante a prefagir , dicendo:

Cornati Achivi, perchè ammutoliti

Siete così i ne ha roofiro un sì gran légno

Tardi il provido Giove , ed avrà tardo

L’ adempimento , e con eterno onore

480 Siccome il drago ha gli otto pafferotti

Ingojato , e la madre , che fan nove

,

Così guerreggerem noi per nove anni ,

E nel decimo polcia prenderemo

La Città fpaziofa . In cotal guifa

485 DilTe Calcante 5 ed or ecco li adempie •

Via dunque rimanete , Achivi tutti ,

Di gamberuoli armati , infino a tanto

Che prefa non avrem la gran Cittade

Di Priamo . E così diffe
, e* Greci allora

490 Lcvaro un’alto grido,
( e d’ ogni intorno

Tcrribil Ecco da le navi ufcìo)

, Approvando il fcrmon del divo Uliflc )

E fra gli altri 1‘ orrevol Cavaliere

Neflore in cotal modo a parlar prefe :

49 5 Dio buon ! Voi quali piccoli fanciulli

Parlate , cui non cal di opre di guerra

.

Dove andran noflri patti , e’ giuramenti i

E1

configli degli uomini , c le cure ì

Nel fuoco forici e le promette ancora

500 Stabilite aleggiando U làcro vinoi

E le delire congiunte , in cui fidammo ì

Indarno contendiam con le parole

,

Nè il modo troviam noi di ufeir d’ impaccio ,

Bendi’ abbiam fatto qui lunga dimora .

505 Deh tu fiegui, qual pria, figliuol di Arrco,
Collante in tua ragion. Comanda i Greci

A far dure battaglici e lafcia pure

Quelli pochi marcir, che fan configlio

Degli altri Achivi a pane i poiché guari

fio Di utilità da lor non può ritrarfii

Pria che ad Argo torniamo , e facciano prova

Se vere , o felle le promette furo

Di Giove Egioco . Io certamente dico

Che ’l podcrofo figlio di Saturno

JIJ Quel dì ci arrife , allora quando i Greci

V u x

ÌÌ9
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Montaro /òpra le veloci navi , \

Di ftragi , e morte apportatrici a Troja *

Poi eh* egli , a delira folgorando
, diede

Ben fallilo fegno . Adunque a far ritorno 7
jzo Niun si affretti fe non abbia in prima

Dormito di un Trojano colla moglie

,

E vendicato il ratto , ed i lamenti

D' Elena : che fc pur la voglia accefa

Sia di talun di gire a cafa 3 tocchi

La nera nave fua ben corredata,

E incontrerà, la morte , e ’1 fato diremo
Prima d’ ogni altro . Ma tu. Re, configlio

Prendi da tc medefmo » c altrui dà fede

,

Che forfè il mio parer non fìa da nulla.

$30 Pon dunque a parte in fcparatc fchiere

O Agamcnnon , i popoli , e le fiirpi *

A fin che i Cittadini a* Cittadini

,

E' parenti a’ parenti dian foccorfo .

Se ciò farai
, e ubbidiranno i Greci ,

535 Vedrai ben qual de’ Duci , o de’ Soldati

Sia vile , e qual Ha forte $ perchè tutti

Combatteran per loro ftefll 5 e in oltre

Conofccrai fe da’ contrari Numi
Tolto ti fia 1’ clpuguar Troja , o pure

540 Da codardia degli uomini , o ignoranza

Del meflicr ddla guerra . Cui rifpofe

Agamennone Re con tai parole .

Certo qualor tu fcrmoneggi , o vecchio

,

Vinci gli Achivi tutti : ed o piaccffc

543 Al padre Giove , e a Pallade , q ad Apollo

Ch’ eguali a te dieci altri Achivi avelli

per configiicri , che fra poco fpazio

Di Priamo la Città Regia cadrebbe

Prefa , c diflrutta per le naftre mani

.

Ma pur diemmi gran doglia di Saturno

530 11 figlio. Egioco Giove, in vane liti,

E contcfe fpingendami . facciamo

Riotta Achille ed io d‘ afpre parole ,

E n‘ è cagione una fanciulla . Invero

Il primo io fui a farlomi nemico

.

531 Ma s’unquc mai noi di voler concorde

Sarc-
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Saremo in comun prò , non Hi di Troja

Differita un ibi punto la feiagura .

Or gite a definar ,
perche pattiamo

Combatter pofeia. Ciafcun bene il ferro

560 Dell’ afta aguzzi , e ben io feudo afforzi .

Pafea bene ciaicuno i fuoi veloci.

Cavalli, e vada rivedendo il cocchio

Per ogni iato , e peni! alla tenzone

,

A fin che tutto il dì 1’ orrenda, pngna

5 (55 Duri : che non làrawi alcuna polà ,

Nè pur di un lol momento., fe non quanto

Sopravvenga la notte , ed interrompa

L‘ ardor de’ combattenti . Avrà ciaicuno

Ben molle di Pudore intorno al petto
_

570 Dello feudo, che ’i cuopre la correggia 9

E durerà la man molta fatica t

In reggere la lancia $ e Rideranno

Anco i cavalli de’ forbiti cocchi .

,

Che , fe alcuno io vedrò llarii in diiparte

57; Dalla battaglia. appo le navi nere.

Fuggire ei non potrà d’effer paflura

Di augelli, e cani. Così dille Arride

5

E allora i Greci alto romor leva, j ,

Simile a quel del flutto predò a un alto

580 Lido, qualor Noto Porgendo il pinge

Ver lungo fcoglio , cui non laici 1' onda

Pi coprir mai per quallìvoglia vento,

Soft} da quella parte , o pur da quella *

Rizzati adunque grano a precipizio

,

585 E iparjì per le navi, e ri (vegliavano

Fummo , e prendcaao cibo per le tende

.

Chi ad un làgn ficava , e chi ad un* altro

Degl* immortali , e fea divoti prieghi

* Per ileampar la morte , ed il periglio

5po Della battaglia ; Ma di un bue ben grafto >

E di anni cinque facrificio feo

Agamennone il Rege al potentiftìmo ,

Figliuolo di Saturno, ed invitovvi

Di tutti i Greci i Principi più degni

.

Jpj Nefiore in prima, e ’1 Rege Idomenèo

;

Quindi amcfldue gii Ajaci , e di Tidco

J4i

. 1
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14*. TRADUZ. DEL IL LIBRO
11 figlio ì il fello Uliffc , a* Giove uguale

Per la prudenza i ma fenz’ alno invito .

Scn’ venne Menelao, prodo guerriero

5

600 Perche del Tuo german ben conofcea

L’ animo, e qual per lui prendcfl'e affanno .

Si pofer dunque al bue d’intorno, e in aito

Levar la mola fella 5 e ’l Re fra loro

Agamennon così pregando dille

.

<To$ Maflìmo, fommo, e gloriofo Giove,
Che aduni fofchc nubi , e in Ciel loggiorni

,

Deh
,

pria che il Sol tramonti , e foprawenga
L’ ofcura notte, fa eh’ io mandi a terra

11 palagio di Priamo infra le fiamme,
dio E con infetto fuoco arda fue porte

.

Fa che 1
* usbergo d* Ettore col ferro

D’ intorno al perto io fquarci , e che boccone
Sulla polve con lui molti compagni

Mordan la terra . Cosi ditte , e Giove
di5 Allor non attènti : ma ricevette

1 fagrifizj , e gran travaglio aggiunlè

.

Compiuti i prieghi, effi -gittar le mole.
Ed alzata del bue verlb le /palle

Pria la cervice , lo fcannaro , e po/cia

610 Lo fcorticaro , e ire tagliare i lombi 5
Ed addoppiati gli coprir di lardo

,

Sopraponendo ancor pezzetti crudi.

Ed arfer tutto ciò con legna fette

Nude di fiondi 5 e intanto fopra il fuoco

61 5 Le vifeere tenevano infilzate.

Ma poi che i lombi con/ùmati furo,

E atteggiate le vifeere , il tettante

In pezzetti tagliar minutamente,
E infilzar con gli /piedi , ed arrottiro

6jo Con diligenza , e al fin toifèr dal fuoco

.

Compiuto ciò , apprettarono il convito ,

E mangiare sì ben , ch‘ altro bi/ògno

Lor non rimafe -di aver patto eguale

,

Poiché di bere, e di mangiar /atolli

Furo, in tal guifa , incominciò a parlare

Nettore il venerando Cavaliere :

Gioriolifiitno Arride , Re degli uomini

,
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Agamcnnon , deh non fliam più a bada

Temporeggiando , e non mandiam più in lungo
.

>

640 L’ imprefa , che Dio pone in nodra mano

.

Su via , fa congregar da* banditori

Prclfo alle navi il popolo de* Greci

,

Di bronzo il petto armati ; e intanto noi

Andiamcene , nftrctti in un drappello,

<545 Per 1 ‘ olle numerala degli Achivi ,

Ad accenderli predo a fiera pugna «

Cosi difs.’ egli e non vi feo ripara

Agamennone Re , ma rodo impolc

A* banditori Tuoi di acuta voce

tfjo Di dare il fegno a’ fuoi cornati Achivi

Della battaglia . Ubbidir quelli , e todo

Si adunarono quedi .. Ma coloro , ,

Che ad Atride d* intorno erano , Regi
Di Giove alunni y cominciaro in fretta

<555 Ad ordinar le fchiere , e ha di loro

Era con gli occhi glauci anca Minerva

Gh’ avea 1* incorruttibile , .immortale

Venerabile Egida , onde pendeano
Cento frange , tedine di fin’ oro » -,

660 Che ben valca ciafcuna cento buoi

.

Così giva ella im/fctuolàmente
Scorrendo tra le fchiere degli Achivi ,

E incitando alla pugna , c rifvegliava

Nel cuor di tutti gran coraggio , e lena » ,

•»

Da guerreggiar fenza pigliar mai pola 5

Sicché divenne lui coda più dolce

La pugna , che no *1 far predo ritorno

Nè cavi legni al caro fuol natio ..

Come allor eh' arde per vorace fiamma

670 Immenla felva fovra 1
* erta cima

Di un monte ,, e lo fplendor ne appar da lunge

,

Tal , marciando, effi-, dal. forbito bronzo

Spandeaiì da per tutto un gran fulgore

Per 1
’ aere infina al Ciela : e come avviene

£7; Se molti duoli di pennuti augelli

Oche >. grir , cigni , eh’ hanno, lungo il colla

Nell* Alio, campo ,, o in riva del Caidro <

Di quà» di là van dibattendo Pale. .. :• < i ». ...

Gio-
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Giocondamente , e quei che pria fi pofano

680 Van mugolando, e ne rifaona il prato

>

Così Je genti molte dalle nari •

Ufciano, e dalle tende, e diflfbndcanfi

Nella pianura di Scamandro j c’1 fuolo

Sotto i lor piè fonava , e de’ cavalli

tfSy Terribilmente . Sul fiorito campo
Di Scamandro infiniti fi fermare

,

Quanti di primavera fiori , e fronde

Nafcono, e quante molche vanno errami

Per la capanna paftorale
,
quando

690 Di latte i vafi fon bagnati , e molli *

Tanti contra i Trojani eran nel campo
Cornati Achivi , e a lor ruina intefi

.

E come fan difeerner facilmente

Di lor capre le gregge , benché grandi

,

.frp? I caprai , mefcolate alla paftura j

Così la gente in quella parte, c in quella

Mcttean gli e/perti Duci in ordinanza.

Per menarla alla pugnai ed infra gli altri

Agamennon fembrava agii occhi , ai capo

700 Giove , vago de* fulmini * ed al cinto

Un* altro Marte , ed al petto Nettunno

.

£ quale in uno armento eccello tauro

Tra le vacche adunate alto sì cftolle 5

Tal feo Giove quel dì che infigne , eccello

705 Scmhralfe Atride infra molti altri Eroi

.

Òr voi , Mufe , che in Ciel fate foggiorno

( Poiché voi liete Dee , prefenti al iuuu ,

Cui nulla è ignoto, e noi foto per fama

Le cofe udiamo , e non Pappiamo nulla )

710 Dite, quai furo i Duci , e quali i Prenci

Degli Achivi : perdi’ io nomar non pollò

,

Nò dir la moltitudine * quantunque

Avelli cento lingue , e bocche cento

,

E voce non mai fianca , e cuor di bronzo

,

715 Se voi cclefii Mufe, del gran Giove

Egioco figlie , non rammenterete

,

Quei che vennero a Troja • lo così dunque

Dirò le navi tutte e’ lor Signori.
t

.

Penélco, e Leto aveao fovra 4 Beoti

710 L’im-
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720 L’ impero , e Arcclilao , e Protenoro ,' '
-

E Ctonio : e di cofìor feguiano i cenni ‘

Quei eh’ kiena, e ia falfofa Aulide r

.
Co» ivavano , e Scheno , c Tefpia , e. Scoto,' • •

E l’ ampia MicalefTo j e quelle ancora 1

72 y Che abitavano di Arma ie contrade

,

E Ilefio f Ila , ed Evitra , ed EJcone ,

Feteone , Eutrefina , ed Odalèa ,
-

E Copa , c Medeon , ben fabbricata,

E Tiàbe , copiofa di colombi,,- t (
•

730 E Coronea , ed Aliarto erbato , . .

E Gliflànta , e Platea ,* con quei eh’ intorno

Faccan dimora alla munita Tebe

,

£ al facrato a Nettunno ameno bofeo

Onchefto : c’ Cittadin di Arna , abbondante t .

73 y Di viti , e quei della divina Niffa,

Di Midéa , e dell’ ultima Antedóna

.

Cinquanta eran le Navi di cortoro ,

E giovani Beoti in ogni nave

Ben cento venti . Il popol d’ Afpledóna ,

740 E del Minio Orcomeno avea per Duci
Di Marte i figli Jàlmeno, cd Afcalafo,

Cui partorì nella magion d’ Attóre

,

Figliuol d’ Ageo , la femplice donzella

Aftióca j dapoi eh* un dì Salita

74y Al cenacolo cflendo , ivi di lei ;

prefe piacere il valorofb Marte , ^
Che la fi poto occultamente allato:

Trenta concave navi avean con loro 1

De’ Focefi eran Duci due, Schedìo

,

Ed Epifiiófo , nati del magnanimo .

750 Ifito, che fu figlio di Naubòlo.
Loro ubbidivan quei di Giparifiò

,

Di Pitona fafibfa , e di Daulide ,

Di Panopca , della divina Griffa, >

E* p< poli d' intorno ad Antcmoria i . i.
t

755 £ a Jampcli, c al Ccfilo, nobil fiutre, . 1 1

Ed a Lilca , eh’ è pie fio a’ di lui fonte: :

E nere n..vi gli toguran quaranta

.

tifi atta,uc-no ad ordinar ie fchiere ,

De’ Focefi , che armavanli a lindi ra . 4 -,
„ - V
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7<5o E non lungo da quelle de’ Beoti

.

Guidava i Tuoi Locrdì il piccioletto

,

E pronto Ajacc Oiléo ì non così grande ,

• Ma affai minor del Telamonio Ajacc j

Di lino egli vefliva una lorica >

755 Ed adoprava così ben la lancia

,

Come ogni altro de’ Greci , c degli Achivi $

Che fodero in Caiiiaro , Opuntc , e Ciao *

Neil' amabile Augia , in Beila, in Scada

,

•In Tarfe , c in Tronio, del Boagrio in riva 5

770 E lo feguian quaranta nere navi

Di Locrdì, abitanti oltra la làcra ...

Eubea . Quindi gli Abanti , che fpiravano

Fortezza , e pofledeano Eubea , Caicide

,

Erctrìa , ed lftiéa , d’ uve abbondante ,

77J La marina Ccrinto , e i’ aita Dio ,

Con quelli di Cariflo , c quei di Stira .

Lor duce era Elfenor , germe di Marte

Figliuol di Caicodonte , de’ magnanimi

Abanti Prence , che ’l feguian veloci ,

7So Cornati nella coppa , e a pugnar pronti »

£ a forar circa il petto de’ nemici

Con le lange di frafiino gli usberghi .

Givano appreflò. a lui quaranta navi

.

Quei di Atene, Città ben fabbricata

7Sy E patria del magnanimo Ercttéo

,

Cui Minerva allevò , figlia di Giove

( Il partorì la Terra ) c lo ripofè

Nel fuo di Atene pingue Tempio , dove

Soglion placarla con agnelli , e tori

7po Gii Arenidi ogni tanti anni . Capo
Di quelli era Mncfiéo , di letto figlio $

Mnelìéo , eh’ unqua non ebbe tra* mortali

Chi 1
’

uguaglia (Te in porre in ordinanza

Gente a cavallo , o pur di feudi armata }

7pj Se non che contendeagii il primo luogo

Ncftoi e fol * per 1* avanzata etadc «

Cinquanta nere navi cran con lui

.

Ajace ancor nc avea di Salamòia

Dodici addotte , e collocate appunto
800 Ov’ cran le falangi Ateniefi

: . .
. v

.
Quei
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Quei d’ Argo e di Tirinta ben munita
'i

Di Asine , e d' Ermionc , ov’ è profondo

Il Golfo , e» quei di Eona , e di Trcàéna

E di Epidauro , ove piantate fono

80$ V.ti in gran copia * e’ giovani d» Egina

E di Mdieta avean per condottieri

li valorofo in guerra Diomede ,
-

E Stendo , del chiaro Capando

Diletto figlio $ e già terzo con loro

8 1 o Eurialo ,
quali un Dio > eh’ era figliuolo

Di Mecifléo , nato dal Re Talào

.

Ma (opra tutti gli altri il prode in guerra

Diomede avea il comando : c infiernc ottanta

Nere navi feguiano i cenni loro

.

8
1 j Le genti di Micene , e di Cleone

,

Cittì ben fabbricata , e di Corinto

La ricca , e deli’ amabile Aratira

E d’ Ornia , con quei di Sicionc,

C 11 di cui primo regnator fu Adraflo )

820 E d’ Iperelìa ,
- e di Gonelfa eccelfa »

E gli abitanti di Egio » e di Pallcne ,

Di tutta la Maremma , e de’ contorni

D’ Elice fpaziofa , in cento navi

Dal Rege Agamennon figlio di Atiéo

8zy Erano comandati y e molte e molte

Predanti lo feguiano ,
elette fchiere

.

Egli infra lor di rilucente bronzo

Giva vcdito , e di fua gloria altero ,

Perche fplendea maggior degli altri Eroi;

830 E moltiflima gente anco menava.

Quei che ’l chiufo da monti ampio paefe

Tcnean de‘ Lacedemoni , con Fara ,

Sparta , e Mafia ,
abbondante di Colombi ;

E Brida , ed Augia amabile , ed Aroicia

,

8^5 E la marina Eiofo , e quei di Laa

,

E de* contorni di Etilo ,
ubbidivano

Al valorolb in guerra Menelao

,

Di lui fratello , con feflanta navi
?

A parte armavanfi elfi ì e fra di loro

840 Intrepido ei fen’ giva , e confortavagli

Alia tenzon > bramofo fopra tutto

Xx x
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Di vendicar d’ Eiena il ratto , e* gemiti

.

La gente poi di Pilo , c dell' amabile

Rena , e di Trio , dove fi guada Aiféo ,

fiqj E quella di Epi , bene edificata ,

Di Cipredenta., di Anfigcnia , di Elo *

E di Téieo , e di Dorio , ove le Mule *
Fatteli incontro a Tammiro dì Tracia ,

Che veniva da Ecaha , e dal Re Eurito ,

850 Lo privaron del cantò: Ei fi vantava

Che fc cantafifcr mai le ftefle Mufe
Di Giove Egioco figlie , egli la palma
Riporterebbe : onde sdegnate quelle

Gii tolfero • il vedere , c ’1 divin canto »

SS? E fcr eh* egli obbliaflfe ancora 1
' arte

Di fonare la cererà . Di quella

Gente era l* orrcvoi Cavaliere

Ncftorc il Duce ; ed ordinatamente

Novanta gian con lui concave navi

.

8 <5o Agii Arcadi , abitanti fuIla falda

Del gran monte Cllcnio, e poco lungo

Dai fcpoicro di Epico , ove (colpiti

Sono uomini , che pugnan corpo a corpo 5 ,

Di Fcnco a gli abitanti , e di Orcomcno

,

8dj Ricco di armenti , di Strada,, di Ripe,
Della ventola Enifpa , e di Tegéa ,

E a quelli , che 1
’ amatili Mantinéa

Tcneano, e Stira, c Stinfeio , e Parrafia

,

Agapcnorc Re , figlio di Ancéo
870 Comandava, e alle Jor fc (Tanta navi,

£ in ogni nave cran montati molti

Arcadi
, elpcrti ìd opere di guerra \

Poiché io ficlfo Agamennon Atridc ,

E degli uomini Re , dato avea loro

875 Navi di buoni banchi ,
a far viaggio

Sul nero mar * che Arcadi aliai poco
, l

A faccende di mare erano intenti .

Avean gli abitatori di Buprafia ,

Della nobile Elide , e del paefe

,

88o Ch’è tra 1’ efirema Mirlina , ed Ermina,
Ed Alifio , cd il fa fio di Olenìo

Quattro Duci , e ciafcua d' efli feguiano

Dicci

Digitized by Google



DELL' ILIADE DI OMERO.
Dieci navi veloci , e molti Epe! • ' 11 -

Eranvi su montati . Còmandavafigli

88

5

Amfimaco , figl.uolo di Teato,
£ Talpio, di £unto Attenone:
Ad altri Dorio , di Amarincio figlio

,

£ in quarto luogo ad altri Polifleno

,

Che un Dio fembrava , figlio di Agaflcne
Spo Rcgc , di cui fu genitore Augìa.
Di quei, eh’ eraa venuti da Dulichio,
£ dalie /acre Echinadi , che fono
A rtnipetto l' Elide in mezzo al mare.
Era Megetc , eguale a Marte il Duce ,

8pJ Del caro a Giove cavalier Filéo

Figlio i ch’eflcndo un tempo in odio al padre
Fe in Dulichio paleggio . Erano inficme
Nere navi quaranta al fuo comando

.

Ma Unfle conduceva i coraggiofi

poo Cefailcni , c quei d’ Itaca , e de F afpra
Egùipa , e di Ncrito frondofà ,

- •

£ di Crocilia , di Zacinto , e Samo ,
E deli* Epiro , e dell* oppofla terra .

Duce era di cofìor, qual Giove faggi?

,

poy UlilTe , e lo- feguian dodici navi

,

Che avean le prore di color vermìglio ,

Degli Etoli , abitanti di Pleróna

,

Di Oiéno, di Piiénc, e di Calcide

Marittima , e di quei, che la faflolà

pio Calidonc abitavan , Capitano
Era Toante ,‘d* Andremon figliuolo r

Poiché d‘ Eneo magnanimo la ftirpe .

Era gii /penta , ed Eneo fteflb anco egfl j
E '1 biondo Meleagro * onde a Toantc

Ji5 11 governo degli Etoli commeffo

,

Era , e ’i feguian quaranta navi nere-

.

li famofo con Parta ldòmenéo
Due’ era de’ Cretefi , che di Gnoflò ,

pio E di Gortina , ben fortificata

Il paefe teneano , e di Lino ,

E di Licafto biancheggiante , e delle

Cittì» ben popolate Rato, c Ferto>

£ di quei tutti m fomma , che abitavano
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pzy In Cittì cento l’ Ifola di Creta ».

;

11 chiaro per la lancia Idomcnéo
Lor foprafìava , e con lui Merioqe
Di valor pari all' omicida Marte

E ottanta nere navi cran con loro .

950 Tcpolcmo ancor’ ei magno , e gagliardo ,

D' Ercol figliuolo, ne guidava nove
Di Rodian fuperbl , in tre ordinanze

Dirtinti di Camiro biancheggiante ,

Di Jalilio , e di Lindo. Era lor duce

Pi 5 Tcpolcmo, famofo con la lancia.

Che ad Ercol nacque gii di Afliochéa ;

Ei la menò dì Efi.a , c dai Scllente

Fiume
,

poich' ebbe /popolato molte

Città di Gioviali giovanetti

»

940 Or non sì tofìo dii ca.'a ben fondata

Fu nutrito Tcpolcmo , che uccjfe

Del proprio padre jl caro Zio Licinnio ,

Germe di Marte, e quali vecchio j e torto

Fabbricò navi , e molta gente avendo

94y Raccolta , fen’ fuggì per mar : che gli altri

Minacciato 1
’ avean figli , e nipoti ,

Di Erculea forza anch’ efli . Al fin ramingo
Dopo molti travagli ei venne a Rodi

.

In tre dalli diflinti erti abitaro ,

950 Cari a Giove , che regge uomini , e Dei

,

E d’ alto lor mandò ricchezze munenfe .

Ma Nireo conducea tre navi eguali

Da Sima . Era Njréo figliuoi di Aglaja ,

E di Caropo Re . Ntréo di quanti

PjTJ Greci vennero a Troja era il più bello j
Fuor che dei lodatiti! >no Peiide j

Ma inetto all’ armi , ed avea poca gente

.

Le fchicrc poi di Niiìra , e di Cafo

,

Di Cràpato , e di Coo
( eh* era Cittadc

pffo Di Euripilo ) e dell' Itole Calidne ,

Ubbidiano a Fidippo , e ai fuo fratello

Antifo , ambedue figli di Teflaio ,

Nato d’ Ercole Re . Givan con loro

Navi concave rrenra in ordinanza .

ptf; Di quei tutti or dirò, che nel Pelago

>

o
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Suolo abitavano Argo , ed Ab , t AIópo ,

Trachina , Ftìa , c la Città di Elifdc

,

Che ha belle donne* cd appellavano effi

Elleni , Achei , c Mirmidoni . Achille

pyo Duce era in ver di for cinquanta navi *

Ma che prò i S' erti avean póllo in obblio

L’ orrenda guerra * non vi offendo alcuno ,

Da cui mai fuffèr mcfiì in ordinanza *

Poiché giaceaiì. il pia veloce Achille

9TÌ Appo le navi pien di sdegno , e d' ira

A cagion di Brifeida ben cornata

Fanciulla , eh* egli avea con molti flenr!

Guadagnata in Lirneffo , allor che ’l guaflo

Ei diè a Lime fio , e alle Tebane muta ,

p8o Scacciandone Mincto , ed Epiftrofo

Dt Eveno. entrambi bellicofi figli ».

Di Eveno , cui fu padre il Re Selepio

.

Per lei dunque dolente ei fi giacca ,

Ma pur levarli in piè dovea ben toflo

.

p8$ Di Éirafo fiorita , a Ceter facra ,

£ di Euace il popolo , e d’itona.

Madre di pecorelle , e’ Cittadini

Deila manna Antrona , e dell’ erbofà

Teiéa fur già del bellicofo Duce ’

ppo Protcliiao lotto il governo * mentre
Ch’ ei viflc * ma *1 copria già nera terra >

E la moglie rimara era in ftìéca ,,

Ambe le gore lacerando , e manca
Di una mettà la cala . Avealo uccifo

ppy Un Dardano , allor quando dalle navi

Egli un falto f^iccò pi ima degli altri

Achivi . Eur non eran fenza Dace ,

Benché averter desio del Duce erti nto *

Ma Podarce ord.navagli , di Marte
1000 Germe figliuol d* Indo ( il di cui padre

Fil&co fu *. ricco di molti armenti
)

E germana fratei benché minore *

Dei magnanima Eroe Protcfiho ,

Ch’ era d’ anni maggiore , c vie più franco

100J Combatti tot * non fca già di meftieri ,

Alle fchicre di lui Duce , ma pure
Serba-
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Serbavano un desio del fuo valore
. \ ,

Seguian coRui quaranta navi nere .

A quei , che coltivavano di Fera

,

Appo ‘1 lago Bcbaido , le campagne ,

ioio lì di fiabe,. di Glabra

e

idijolco
Ben fabbricata , c alle .undici lor pavi

_ ,, :1

Eumélo comandava , il caro figlio

Di Admeto, cui 1 ‘ ccceifa donna Alceflc .

Diede alla luce, ch'era tra,^c iìglie * .

ioij Dì Pclia per beltà la più predante
La gente di Mcton , di Taudlacia , ;

;

E deli* afpra Olizon , di Melibea ,

Con le lor tétte navi, avean per Duce
Il gran facttatore Pilottéte ,

1020 Ed erano montati in ogni nave
Cinquanta rematori , aneli' eflì cfperti

Di far con 1
' arco gran prove in battaglia |

Ma giacendo ci foflrìa dolori acerbi

Nella divina Leono , ove lalciato

1025 Lo aveano infermo i Greci
,

per la tetra

Piaga , che fatta aveaglì un rio ferpentc

.

Quivi afflitto ci giacca j ma dovean preflo

Gli Argivi appo le navi ricordarli

Di Pilottéte ile
,
perchè quantunque

1 050 Non fofler lènza Duce , avean pur brama

Del Duce loro . Gli ordinava incanto

Medon , che kena partorì , baflardo

Di Oileò , dirti uggito* c di Guadi .

Quei che abiravan Tricca , e la montana

lojj Itóna , ed Ecaléa , Città di Eurito,

Due Figli di Efculapio avean per Duci,'

Buoni menici entrambi , Macaone ,

E Podalirioì e trenta cupe navi

Givan con erto loro in ordinanza

.

1040 Ma di Ormcnio , e di Arterio gli abitanti j

Del fonte iperio
,

e del Titano monte.

Che ha bianche cime , Euripilo guidava

,

Chiarirtimo figliuolo di Evcmone

,

E lo feguian quaranta nere navi .

1045 I popoli di Aigifla , c di Girtona,

D’ Orca , di Dona , c de la bianca Oloflà
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Guidava il forte, e faldo guerreggiarne

Polipéto, figliuolo di Piritoo,

Ch' ebbe ' Giove immortal per genitore .

iojo 11 partorì 1
’ eccelfa Ippodamia

A Piritoo quel eh’ ei fe vendetta

Degl’ irfuti Centauri , e che fcacciolli

Da Peiio a Etica, e Leontéo fu feco

Germe di Marte , nato di Corono ,

1055 Magnanimo figliuolo di Cenèo .

Nere navi quaranta eran con loro

.

Conduceva da Cifo anco Gunéo
Ventidue navi , e lo feguian da predò

Gli Eniéni, e* Perebj, faldi in guerra,

iptfoE quei, che Habilite avean lor fedi

Intorno alla freddiflìma Dodona ,

Ed al limpido fiume Titarefio,

Che mette l’ acque fue vaghe feorrenti.

Ma non perciò le mefce del Penéo

loffj Ne gli argentati giri , anzi galleggia

A guifa di olio $ poich* è un rio di ftige

,

Acqua del formidabil giuramento

.

Ma a Pròtoo, figlkiol di Tentredone

I Magneti ubbidivano, abitami

1070 Predò ai Peiio frondofo, ed al Penèo.

Era lor duce il valorofo Pròtoo,

£ lo feguian quaranta navi nere

.

Quelli furon de’ Danai i Prenci , e’ Duci $

Or tu , Mufa , mi dì , qual di coftoro

1075 Foffe il più forte , e qual de’ lor cavalli ,

Venuti degli Arridi in compagnia .

Cavalle eccellentiflìme eran quelle

Del fìgiiuol di Peréto, ed ora Eumélo

II loro auriga , ed avean 1’ ale e* piedi :

i080 Pari di età, pari di pelo , e pari

Di dorlò , che parean fatte a mi fura

.

Nutnlie Apollo , che di argento ha l’ arco i

Predò Pieria , e femmine ambedue ,

Apportavan terror nelle battaglie $

1085 Tra gli uomini eccellente era tenuto

11 Telamonio Ajacc * mentre Achille

Nello sdegno ©fonato fc ne flava j

ILIAD.DI OMERO. V y
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Che quelli di gran lunga era più forte}

E cosi tra' cavalli eran migliori

rogo Quelli del lodatiflùno Pende

.

Ei però fe n’ giacéa preffo le nere •
,

Paflaggiere del mar navi oziofo.

Covando l’ ira Tua contra di Arride

Agamennon , de* popoli pallore }

ropy E intanto le lue genti apprello al lido

Del dilco dilqttavanlì , e dell'arco,

E di lanciare l' alla : ogni cavallo

Pafceafi appo '1 Tuo cocchio di paluRre

Apio , e di loto } e (lavati ne le tende

1 100 De' lor padroni i ben coverti cocchi.

Givano quelli intanto vagabondi

Di quii , di là per la campagna errando ,
1

Con brama del lor duce beikeofo

Senza pugnar : ma gli altri andavan come
r ioy Se vailo incendio tutta divorale

La Terra } ed ella fotto anco gemei

,

Non altrimente che qualora (cuore

Giove fulminacor ,
pien d’ ira , il fuolo

Di Arimc , ove fue danze aver Tifco .

inoDiceA} così fuor d’ ogni credenza

Sotto i - piè di codoro , che marciavano

Gemca la Terra } tal che in piceiol tempo

Trapanarono il campo : ma fen’ venne

Iri di piè veloci al vento uguali

il iy MelTo di Giove Egioco, ed a’ Trojani

Recò molefto avvifo . Eran codoro

Di Priamo radunati in su le porte.

Tutti giovani , e vecchi , a far condglio :

Quando fatta da predo Iri veloce i

1 1 20 incominciò a parlar, quali ella fofle

Polito , del Re Priamo un de’ figliuoli

,

Che de* Trojani (pia feder Iblea ,

( Tanto «i fidava ne’ fuoi piè leggieri )

In cima della tomba di AAéto

1125 II vecchio, onde feorgea qualor gli Achivj

Dalle navi facean qualche fortita

.

In (èmbianza di lui prcs’ ella adunque

A ragionare Iri di piè veloce

Ancor
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Ancor ti piace , o vecchio , il parlar molto
ir 30 Come già nella pace: ma pur guerra

E' nata irreparabile . Ecn fpeflò

Di uomini a gran battaglie io fui prefentc

,

Ma tali , e tante fchiere unqua non vidi

.

A frondi fimiliffime , e ad arene

.

j 13 5 Elle van per lo campo, a dar battaglia

Intorno alla Cittade . Ettore , io dico

A te più che ad ogni altro $ e così voglio

Si faccia $ molti ne la gran Cittade
*

Di Priamo fono i collegati , ed altra ,

1x40 Di altri uomini divedi è -

la favella.

Ciafcun Prence comandi a’ fuoi foggetti a

E tu farai di tutti il condottiero ,

Ponendo in ordinanza j Cittadini

,

Così di/s* ella : ed il fermone intelè

1143 Ettore della Dea : tofto congedo
Diè all* adunanza $ e cader tutti all* arme j
Le porte Jfpalancaron/i , ed ufeiro

Le fchiere in fretta , fanti , e cavalieri

,

E fer tumulto grande. Un alto colle

nyoDi contro la Città li feorge a parte

Mei pian , di firade circondato intorno

.

Eatìa lo appellan gii uomini, ma i Dei
Tomba dell' agilifltma Mirinna .

Quivi i TrOjani , e gli allegati furo

1135 Difìinti in ordinanza. Ettore magno.
Fianco combattitor , di Priamo figlio ,

De* Trojani era Duce , e con lui molte
Erano in arme valorofe fchiere ,

Pronte con rafie’. I Dardani guidava .

li do 11 prode Enea , figliuol di Anchife, cui

Venere partorì
,

poi che giacciuta

Si fu la Dea con uom mortai full* Ida

,

Nè folo Enea 5 ma iniìem con lui due figli

Di Antenore, periti in ogni pugna
ntfy Archiloco , e Atamantc . Di Zcléa ,

1 ricchi cittadini , che abitavano
, ,

Del monte Ideo nella più bada falda ,

E bevean 1
' acqua ofeura dell* Efepo ,

Trojani anch’ cflì , Pandaro menava , . j
r

.
Yy * *1170 Di
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1 170 Di Licaoa chiaro figliuolo , cui *

Donato 1’ arco avea io fteflò Apollo

.

Di quelli , che tenevano Adraftéa , %
E Pitiéa , e la Città di Apélb>
E di Tirèa l’alta montagna, Adrafto ,

j 1 75 Ed Amfio , che l' usbergo avea di lino ,

Erano condottieri, amendue figli

Di Mcropo Precofio , che ’l futuro

Meglio di ogni altro vate antivedea .

La guerra ci lor vietò , confumatrice

1 1 80 Degli uomini , e non furo ubbidienti ,

Che ’i Fato gli menava a nera morte .

Ma di quei , che in Percòte avean lor fedi

In Prutio , in Sello , in Abido , in Arisbc ,

Alio , figlio d’ Irtico , uomo eccellente ,

it 85 Avea *1 comando y quel figliuol d’irtàco»

Che da Arisbc portato aveano ardenti

Grandi cavalli , c dal Sellcnte fiume

.

Le genti poi Pelafghe , efercitate

In vibrar 1
' afta , e che tenean Larifla ,

tipo Ricca di pingui Zolle, avean per duci

lppòtoo , e Piléo
,
germi di Marte , .1

Amendue figli del Pclafgo Leto

,

Di Tcuramo figliuol . De' Traci tutti

Quanti mai ne contiene l’inquieto

irpy Ellc/ponto , Acamante , e’i gran Piroo

Erano condottieri . De* Cleoni

Bciiicofi era Duce Eufemo , figlio

Di Trezcno , di Giove alunno , e nato i

Di Ceo : ma Piracme conduceva

1100 I Peoni, che adoprano curvi archi, /

Ben lungc d' Amidona , e dal fiume Afta

,

Che copiofo feorre , e la cui acqua

Sul tcrren limpidiflìma fi fpande.

21 valorofo cuor di Pelamene

120j Guidava j Paflagoni del paefe

Degli Eneti
(
ove fon felvaggc mule)

E quelli che abitavano Citoro

Sci amo , e Cronno , e del Partenio in riva

Superbi oftelii 5 e gli Eritini eccelli

,

'ino

E

1

Cittadjn di Egiaio, Gli Aiazoni
Ciao
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Eran di Hodio fcguaci , e di Epiflrófo

,

Lunge d’ Alibia , ove P argento nafce

Cronno guidava i Mifi , con Eunomo
tlljr Augure, ma non fur gli augurj funi

Atti a farlo (campar da nera morte 9
Che per le mani del veloce Eacide

Ei giacque eflinto predò al fiume, dove
Quegli fca flrage di Trojani , e di altri

.

ino E da forco, c da Afcanio , eguale a un Dia
Veniano lunge da 1* Albania terra

Menati i Frigj , di pugnar bramali ,

De‘ Mconi eran Duci Antifb , e Medio ,

Figli dt Pilemen , cui partorigli

a 115 La palude Gigéa : con loro iniieme

1 nati avendo a piè del monte Tmolo.
Quindi i Cari , di barbara favella y

Abitanti Mileto , e di Ftirone

La frondofa montagna , e del Meandro
*i?o Le ripe , e gii altri gioghi di Micale v

Da Amfimaco e da IVade eran menati »

Da Amfimaco , e da Nade , iniìgni entrambi
Figli di JNioinion , che ufeendo in guerra ,
Di oro fi ornava a guifa di fanciulla

.

iiJJ Stolto ! non gli giovò punto a Entrarlo

Da mone acerba , che abbattuto ei giacque
Sorto la mano del veloce Eacide

Appreflo al fiume , e l’ or fi tolfe Achille

Guerriero efperto. Era de’Licj capo
1240 Sarpcdone , c con lui à‘ Uludrc Glauco >

Lafciata Licia , e *1 gorgoglialo Xanto .
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e«a I. Kfe

C HI vuol veder quantunque in nobiJ core

Può desio di virtù fàldo , e pungente

,

Come a grandi opre accenda , e dolcemente

Scorga per duro calie ai primo onore *

Pien d' alta meravìglia , e di flupore ,

Quelle carte rilegga 5 in cui fovente

Spiegando 1
* aie dell’ eccella mente

JVtollrò vaga angioletta il Tuo valore :

Vedrà come del ben che ’l vulgo alletta

,

A lei non cal più che di nebbia oleura»

L’ orme feguendo del Germano altero »

£ tal che In quello e quello ampio Eroifpero

Vivrà fua lama in ogni età furura

,

Ch’ alma non vedrà mai la più perfetta

.

<» II. ÌBs

QUalor da baffo , timil , terreno obbietto ,

In cui ’l vago pender pace non trova.

Tento levarmi in alto , e forma nova

Dargli , con più leggiadro , almo fubbietto j

Io ’l volgo , donna , al voflro divo a (petto ,

Al foave collume , e fento a prova ,

Come fplendor quindi celefle piova ,

Che tutto alluma il fofeo mio ’nteiletto :

“ <r

Ma se contemplo poi lo fpirto degno ,

Sovra l’ ufo mortai
, per vie sì corte

Toccar le mete in fui fiorir degli anni 5

Roffor mi accende a un tempo , amaro e forte

E ’n van mi lagno , e me medefmo sdegno j

E nel voltro valor veggo i mici danni

.

Dal

Digilized by Google



RIME VARIE. 35S>

eSSS III. Hfe

DAI primo eterno Amor , qua/i da face *'

Che d’ un fol foco altre minori accende »

L’ occupa forza in noi deriva e fcende.

Che T alme uuiicc , ed infiammando piace t

Ma la foma mortai che in si tenace

Nodo congiunta i* intelletto offende »

Spello fovra di lui fuo .’mpeno ftcnde

,

t fa eh’ e» fiegua un fallo bea fugace

.

Santo Imeneo* Tu fol* celefìe dono»

I fenfi e 1' alme in armonia migliore

Leghi così che i’ Univerfo ha vita .

Ed ecco , tua mercè » veggiamo unita

A Filippo Giovanna » e il chiaro onore

Sperare Italia del fuo antico trono .

m ìv. Gt

O Gran tempo afpcttata altera e bella

Luce , cui pari Apollo unqua non diede *

O giorno avveuturofo, o vaga lìdia

Per cui fuo pregio hanno coftanza , e fede

.

Ecco al tuo bel desio divota ancella »

Gentile Alfonso » e appo il tuo lato Sede

Colei che ti ferì con le quadrelli

De’ dolci /guardi* ù tiene Amor fua fede

*

E tu faggia , leggiadra * alma Terefa

Godi pur di eficr vinta ; in sì bel campa

A te di lui vittoria ugual fia refa»

Così 1* altro da f un non cerchi fcampo .

Ma per lunga ftagion vofìra contela

Sia dicendo ; Tu peni » io dentro avvampo 1

Al
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ega V. &

AL fin di due bell’ alme ilfuftri , e rare

Afcoftò il Cielo i caldi onefìi -prieghi ;

E avviale il nodo , che non fia che leghi

Ugual da 1* Indo ali’ agghiacciato mare .

Da quella leda or chiaramente impare

Chiunque atfvien che lotto Amor iì pieghi

,

Com’ ci taior comandi , e taior nieghi

Sentir nei fen ciò che nel volto appare .

Finti sdegni , finte ire , ardor verace ,

Uno /guardo furato , un bel forriio ,

Gclofa guerra allor che men fi attende

Rendon tra ’I foco, c ’1 ghiaccio un cuor conquiiò ;
Ma poi dona Imeneo contento , e pace

,

A chi faggio e collante amore intende.

(OVLA

S Tanca la mente mia de’ gravi danni

De la frale , rubbella , inferma parte ,

Paventa ogni pender , eh* indi fi parte ,

Sempre dubbiofa di novelli inganni

.

£ quello dubbio ha sì tarpato 1 vanni

,

E pollo il freno a le mie voghe /parte j

Che nullo pregio ornai d’ ingegno , o di arte

Fia che non od;, c per crror condanni.

Voi sì , cui faiA idea dal buon /intiero

Non torli unquanco, celebrar potete

Sicuro e baldo, con leggiadre rune

L* cccclfa coppia : ed of vie più eh* avrete

Da preflò il nobil foco , e ’1 lume altero,'

Che pender vaghi in tutta Italia imprime

.

£cn
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£§! V I I. t&

BEn potete , Signor ,
girvenc altero

E fpiegar contro al tempo ardito 1’ ale ,

Mercè di quel valor , chiaro , immortale ,

Che sì v* innalza , oltra ogni uman penficro .

Poiché non fol , per duro afpro fen fiero

,

Poggiaflc , ove di rado uom nato fale :

Ma Sfiammate così mio ’ngegno frale ,

Che in alto vola ornai pronto , c leggiero

.

Voflra virtù diffonde il vivo lume , . i
Che a lodar voi foavemente accende,

Onde voflra mercè di voi ragiono

.

Qual’ uom cotanto alzò giamai le piume i

O qual divino raggio in voi rilplende !

O rari pregi , o bel celcfle dono |

e£l Vili. Kfc

DA 1’ a/pre piaghe , onde trafitta geme
Ancor l’Europa in grembo al fiero Marte i

Ecco al fin fi rifeote , e le fue fparte

Membra ferban d’ onor pur qualche feme »

Ma invan col tempo , che sì forte preme
I noflri nomi , opriamo ingegno , od arte ?
Nè giova di bei detti ornar le carte.

Che dubbia è I* opra , e men certa è la fpeme .

Lunge intanto me n’ vò da V onorate

Cime , di cui già volli ornar mia fronte ;

E fuggo ciò , che indarno il vulgo brama

.

Een priego voi , Grimaldi , al facro monte £
Poiché così fpedito il volo alzate ,

Porgete ajuto a la mia antica brama

;

z*EGIZ. RIME. Deh
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esy IX. KSK

D Eh fuggì ornai. Signor, da l’ ozio molle

Pria , che dolce t’ inverdii , e in su la prima
MofTa quel gran valor fpegna , ed opprima ,

Che innanzi tempo infino al Ciei c’ eflolle .

Che troppo inver del Vulgo ignaro , e folle ,
Non che de’ faggi , opprobrio il nodro Clima

Divenne , per virtù sì chiaro in prima

Tanto Fortuna invidiar ne volle ..

Ben veggo io già P antico onor primiero

Fra noi per te riforto , e ai bel lavoro

Tornar mia Mufa * tracciato in parte ..

Alior vedrai , che non le gemme , e l’ oro »
Ma chiari /pirtl, e fommo valor vero

Altrui dan vita in più di mille carte «

sax. fe

Pirto gentil , che mentre il Mondo adorno-

Fedi di tua virtude alta , e fublimc

,

Far’ Eco udimmo a le pregiate rime

li bel Sebeto » e’ lieti colli intorno ..

Ed or , falciato il nofìro umil Ibggibrno *
E ’l fango vii , che sì ne inceppa , e opprime >
Te n’ dai pur fra le menti elette , e prime

,

Godendo di piu vago „ e chiaro giorno

Qual fpeglio de i* eterna » alta bontade,.

Cui non lece capire umano ingegno ,

Mandane un raggio Sol di tanto lume».

Così , che , alzando le tarpate piume »

Giungan le menti nodre a sì bel fegno >.

Che n’abbia invidia ogni futura etade

.

Ninfe
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?§* XI. (Ss

N infe leggiadre, che I* amene fponde
Del Sebeto onorate , alme Sirene ,

Che lovente Je chiare onde Tirrene
Empiette d armonie liete , e gioconde f

E voi , cui cinge II crin più nobii fronde

,

Sanre Mule immortali , in cui mia /perno
Aver convienimi , e donde altero viene
Quel don , che a’ /acri cigni il Cielo infonde

.

Ahi, /pento è STELLA , il vottro pregio, ahi lattò.
Or chi più fia , che degno onor vi apporte •
Chi fia , che i nomi egregi ai tempo mvolc.i

Piangete adunque 5 e intorno al duro fatto
Tutte di doglia , c di pietade fmorte
Spargete gigli , e pallide viole .

«SI XII. fSs

DA qual Pianeta
, e qual Tublime fpera

Paolo , togliefte il bel fercno lume .»

Donde 1 ombre vitali , e con quai piume
Poggiatte in Ciel

, per trarne idea più vera ì

Chi vi porre i color i da quale altera
Mano il vago pennello ì e da qual Nume
Avelie il donar moto ì c ’l bel cottume ,
Che indarno tenta la più batta fchiera .

*

Chi vi^ moftrò le vie , per cui lì giunge

,

Là V or ne gite con sì chiaro volo,'
Lafciando il vottro nome in mille carte !

’

Felice voi , che pellegrino , e foto

Giungette ornai nel porto, onde io fon /unge ,
Sì rotte ho dal Dettino ancore , e farte

.

Zzi Or
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£3 XIII. Kh
\

O R che In foco di guerra afpro , e mortale

Europa avvampa , e con ingorde voglie ,

Se n’ vien da Italia a ricovrar fue fpoglie

Superbo il Rcn } fc pure a tanto ei vale»

O quanta al valor voflro alto , immortale

Gloria s* appretta ! o come lei ritoglie

Dai rio timor , che l’ ange , e da fue doglie

li volito forno, a sì grand’uopo eguale.

Vedraflì ogni fua felra , ogni pendice

Per voi tolto fiorir di mirto, e lauro,

E le nemiche infcgne a terra Iparte

.

Sì che , tornata 1* aurea età felice

Rendranno i facri ingegni a l’ Indo , al Mauro >

Eterno il Gran LA CERDA in marmi, e ’n carte»'

/ SI XI V.fò

'17Ago penfier , che da l’ ofeura vaile J

.
V In cui fiero Deflin ti punge , e fprona i

Pur volgi altrove 1 mal lìcuri paflt %

E ber talor del Fonte d’ Elicona ,

Nulla curando il faticofo calle ,

Di fierpi ingombro, e di molclti fallì ^

Luoghi folinghi, C baili

Ornai ti feorda 5 e su per P erte cime

Vola di Pindo , e cerca illultrc albergo

,

Non più palultre mergo $

E fia , fe *1 brami , un chiaro Eroe fublime

,

Pien di vero faver la lingua , e ’1 petto

Di tuo nuovo lavoro almo foggeuo.

Nè
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Nè temer gii , che fra le ardite fchicre

,

Ch’ or tutte a vendicar gli antichi torti

Accende afpro dolor d’ onta novella

,

Tu ’l truovi intento a ftragi orrende , e a morti ,

Con le man pronte » e con le luci fiere .

Per lui non piange , nò , fua cruda della

Madre Inglefc , o Donzella j

Nè *1 rozzo agricoltor recife , c (parte

Su 1‘ ampio Ren le non mature biade

.

So ben, che da le Ipade

Fuggir convienti , e dai furor di Marte *

E non dar fiato a beilicofa tomba ,

Se d“ Icaro non cerchi aver la tomba

.

D* altri fian quefte lodi : altri ridica

Del buon CANTELMI , e dei drappello detto

Mille vaghe d’ onor fuperbe prove :

Altri il fàggio VaNDOME, e ’l fermo petto»
Che I* odile furor nel paflò intrica :

Altri il EAVARO Achille in guife nove.
Sprezzar 1* augcl di Giove *

E ’l Franco Alcide in fua ragion collante 5

E ’l pio FILIPPO , con leggiadri efempii

,

I profanati Templi
Purgar da l’ Indo al Mauritano Atlante »

E forfè un di di sì bell' opre , e d’ armi *

Tu pur dirai , con più felici carmi

.

Or non così : ma picn d’ affetto umile
N’ andrai Ih dove in su l’ amena balza

,

Ch’ è fra 1’ onda marina » e ’l vago monte
Ricco edifìcio ialino ai Ciel s’ innalza

( Ben degno oftello al fuo Signor gentile >

Quivi vedrai la generofa fronte

Dei Gran FRANCESCO , fonte

D’alta virtù, che sì nel Mondo è rara»

Come lì adorna ogni or di vaghe jfliiie

,

Che (gorga a mille a mille.

Per far del fuo buon zel Tempre più chiara »

Altera fede , e no ’l didoglie il lieto >

Almo foggiorno del natio Sebero

.

Vedrai
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Vedrai quel volto Augufto , onde traiuce

Valor, che infiamma ad opre ccceife il «ore
Soavemente , e ogni atra nebbia ofeura

Sgombra di freddo , e pallido timore

.

Vedrai , come dagli occhi un* aurea luce

Ei fpande fuor di maeftà ficura,

E come rafficura ,

Con cortefe pietà chi ’n lui fi affida

,

Dal Fato oppreflò in lagrimofo eflìglio $

E , picn d* alto configlio

,

Ne’ fofchi giorni ei ne conforta , e guida
Al primo Amor su ne’ beati Chio/lri

,

Xunge da’ crudi , c .dilpiecati anofiri.

JSAille ancora vedrai leggiadri ingegni

Di fuc gefie fàmofe ornar le carte $

Sì che mai non potrà l’ invido Lete
D’ oblio coprirle , o altrui celarle in parte 3

E mille chiari , e fortunati fegni

,

Per cui tocca d’ onor l’ ultime mete

.

Vedrai pur d‘ erbe liete,

E di novelli fior , vaghi , odorofi ,

A 1’ apparir del fuo fplendor fovrano ,

Vcfiirfi il monte , e '1 piano 3

E , via Igombri i penficr trilli , e nojofi

,

Me ancor fra’ Cigni annoverato, e a volo

Girne fra *1 degno, avventurofo duolo-

O le di tanto ben mi fià corteTè

,

E non intralci a me&zo ’l corfo i palli

'Quella , che V bei defir tempre fi oppone 3

lo pur dirò di -lui , che in cima flaffi

De la mia mente , e di fue altere imprefc

.

Come de’ fenfi ne d' occulto agone

Ebbe palme, e corone 5

E ’n su la prima, e verde età fiorita

Di molti gli anni in bene oprar precarie j

Nè mai I’ orme ritorfe

Da la lunga , feofeefa , erta làlita ,

Per cui di gloria a l’ ultimo confine

Poggian l’ alme piq Uluftri , e pellegrine .
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Dirò del facro , e glorio/ò ammanto ,
Onde a ragion fui Vatican lo cinfè

Colui , che fino al Ciel fua forza efiendc ,
E come alior J’ orride., treccie fciniè

»

Gli occhi torcendo infra *i furore , e *1 pianto-
La Tozza invidia > che se flcfla offende ;

Nè quella > che più fplende

In lui virtù, qual mattutina della „
10 tacerò l’ onefla cortesia ,
Che 'i cieco Monda oblia
Già per lungo- ufo, in atti , ed in favella 5.

Nè- ‘l profondo faver , cui nulla è ignoto
Nè 1 petto- a’ colpi di Portuna immoto ..

Mi qual lode fia mai , che giunga af para
Di- quella ,. onde 1* adorna il vivo Sole »
Alta fpeme d’ Iberia r e bel Portegno
Del vecchio Mondo a la cadente mole ì
11 GRAN FILIPPO, il prode, il giurto, il raro
Efempio di pietade , il caro pegno »,

Che '1 Ciel ne diè per fcgno „
Come il nortro pregar tardo non giunfe

.

Et di Trinacria a lui commife il freno

,

Per far felici a pieno-

Color che 1 fìer Tifèo da noi dilgiunlè

.

Egli più nobii cura al fin gli diede.
Ma pur dovuta a la fua lunga fede ..

Fortunata per tèmpre il verde prato,
E 1 Regai Monte , e la tranquilli: /ponda »,
Che fan. corona a la Città Felice

,

E fortunato il bel Simeto , e Tonda
De la vaga Aretufà » e l’ Etna armato
Sempre di fiamme in gelida pendice -
A voi l’ alma Fenice,
Adorna ogni or di porporine piume

,

Diè legge , e gioja j e ’n fua virtude fco
Pachino , e Lilibeo.

Viè più raccefi. di gentil colìume 5
E di Peloro raddolcì gli affanni.
Fatti men duri al trapalar degli anni

.
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Ami felici i fette colli Auguffi

,

E ’1 biondo Tebro, or, che l’invitto, e faggio
Eroe cinto vedran di dopp; fregj $

E nel divo fembiante elpreffo un raggio

Di quel valor, che i fècoli vetufli

Ornar di altari , e di olocaufti egreg;

.

Quelli fon veri pregj.

Che fanno al Mondo gli uomini immortali

Non già quelli , che ’1 vulgo ignaro , e folle ,

Con cieca brama eftolle.

L’oro, le gemme, e l’ altre colè frali 5

Che con lungo cibar non tolgon voglia.

Ma pafeon fenoprc di angofeiofa doglia

.

Tempo verrà , fe Fcòo il ver m* ilpira

E fia pur degna di sì lieta forte

De* comun felli la pefante foma*
Ch’ egli , ad un cenno fol , 1

* aurate porte

Del Ciel diserri , e la magion de 1’ ira

.

Già veggo far la vincitrice Roma
A la canuta chioma

D’ oro , e di gemme un triplicato ferto ;

Già per Jui trionfar la Fé di Criflo

,

Con gloriofo acquiflo, •

Nel bel Paelè , eh’ ha finor fofferto ò

E far ritorno al buon fentier fmarrito

II Ren, la Mofa, c ’l fier Tamigi ardito.

Canzone , or tu n’ andrai modella , c cheta

,

Del mio penlìer con la fidata feorta,

A quel Signor , eh’ Italia tutta onora

.

Digli , eh' in brieve d’ ora

Venifli al Mondo languidetta , e fmorta ;

Ma pur ti rende ardita il bel disio

Di fargli noto il tuo buon zelo , e ’i mio 1

Ripi-
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tsa XV. &
Ip’rglia H tuo leggiadro , e d’ dftor pieno *

Sembiante , Italia 9 ahi non più nò qual pria 9

E la noja prcfente , e ’l duolo oblia

,

Ch’ a le lagrime amare allenta il freno

.

.Veflan noveBi fior l’ almo terreno

< ‘ Albergo di valor , di cortesìa 9

Non lupo infetto a le tue mandre sìa ,

Nè Borea turbi a l’ ampia Teti il feno

.

Ecco <ti chiama a più tranquillo fiato

,

In Tanto, maritai nodo congiunta ,

Coppia Regai, cui pari Amor non vide:

E , come raggio d’ Oriente , fpunta

( Sgombro gii da le nubi il Cielo irato )

Prole da lei , che fia maggior d' Alcide

.

;
• «sa XVI. Ws

F Erma il rtpido corfo , alma , e fplendente

lampa dei Ciel , sì che non fugga il giorno ,

Di cui non forfè unqua più lieto , e adorno
Da l’ odorato , e lucido Oriente

.

E quindi feorgi, conce dolcemente
S’ aggira di CECILIA a’ rai d’ intorno

11 SANGRO awcnturofò 9 e ’l bel foggiorno

Tutto empie di fofpir foavemente

.

/

Anzi sferza i dettrierj , e ’l dì rimena
A popol , che di là forfè ti attende ;
E le pigre ombro inverfo Aliti affretta :

Che luce non fu mai chiara , e fcrena

Grata a gli amanti 9 c de la fiirpe eletta

L’ alte fperanze Ogni dimora offènde t

RI&M. A a a Ben

/
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usa XVII. &

BEn di Apelle , o di Zcufi , o qua] fu mai

Saggio permei vorrei l* ingegno , e i’ arte „

Per qui ritrarre in parto

L* altera idea de’ voftri incliti pregi ,

E de’ colìumi egregi >

Onde de’ miei pender fedete in cima

.

Ma poi , eli* opra mortai non giunge al legno ,

Ne pellegrino ingegno

Ridir potrebbe il voftro inerto in rima i

Quello di vero onor legno divoto

A un Tempio di virtude appendo in voto.

ì eftlXVULBfc

NOn vi turbate nò leggiadre , c belle

Amoro/è donzelle $

Che in quello alpetto , e in quello Uranio arnefe

Il gran Giove non fcefc

A voi ,
per rinovar gli antichi efemp>

Di Danae , o Leda , o di più trilli feempj

.

Cupido io fon , che , via depoltc l’ ale

Vo cercando il mio Arale.

Voi lo rubaAe , il sò : ditemi almeno >

Chi le lo afcolc in feno i

•«XIX, N&

POichc te gran Cittadt
'

Non albergano Amor puro C lineerò f

Cittadine beltadi

Ecco vi lafcio $ e volgo il mio penderò

A quella vezzofetta

Leggiadra forolctta ,

Ella fa Ipccchio il rio

Del fuo color nario.

Ama fenz* arte , al fen mi ftringe , c rende

Di foave piacer quanto ne prende *

• / ^ Voi
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ga xx. &

VOi mi dite , eh' io fperi

,

Luci del mio bei Sol , vaghe , amorofe
Dolcemente pietofe $

Ma il Cor paventa , e teme , . .

Che la nafccnte fperac ,

Da bel desio Iblpinta ,

Poi non rimanga a mezzo il corlo e/linta :

Quindi
, s’ altra virtù non mi avvalora ,

Luci del mio bd Sol j convien , eh* io mora

.

89 XXI. \8n

Filli , fe vuoi , eh’ io pera ,
• ’

Come col tuo rigor , laffo , tu’ infogni ,

Lafcia l’ ire , c gli (degni : >

Poiché ,
avvezzo a (offrir Cotto la fera

Tua crudeltade il cor si crude pene.
In vita fi mantiene

Vie più col pianto , e un fol brievc gioire

Potrà farmi morire

.

«3 XXII.

Lamindo , e Timafie

.

Lam. T"'vOve » & *1 Cld *« fclv» » anfante , e molle
J J In Uranio arnefe vai , Pafior gentile ì

E già cade maggior l’ ombra dal colle

.

Albergo aver non puoi , fe non che vile

Quinci d’ intorno , e la citrade è lunge ;

Piacciati pernottar nel noftro ovile.

Tìm . A feguir mio cammin mi fprona , e punge
Kobil desìo > eh’ in me crebbe per fama
D’ una Coppia regai , che Amor congiunge .

Ver Parma io corro con ardente brama,
Lafciando 11 patrio mio dolce terreno»

Che da Par tenia bella ancor fi chiama.
Au r Pur
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Pur tua ragion , tua cortesìa pon freno

Al mio volere > e ’i grato olpizio accetto

Infin che rieda il Sol puro , e fercno .

Ma non t’ tncrefca ornai , con pari affetto

Palcfarmi il tuo nome * e far che noto

Mi lìa , chi fculto aver debbo nel petto .

Lem. Poiché in riva al Penèo mio cor divoto

Fu l'acro a Febo , mi appellar Lamindo ,

E tal divenni a tutt' Arcadia noto

.

Tim. O mia forte felice ! e in Tempe * e in Pindo

Di voi fona un bei grido , e iniìno al Poi»
De 1’ Orfa algente , e da lo Scita a l’ Inda

Gran tempo in mio penficr vi onoro , e colo

,

Qual cofa fama i ed ora il Ciel cortefe

Fa ch‘ io vi vegga in quello ameno fuolo »

Lam. Non ho gii» mcn di voi le voglie acccfe

Di contemplar Colti , che in tanto onore

Fu pria nei noflro » or nel vicin paefe „

Tal che lòdo farovvi al primo albore

Per quelia via > che *1 buono Emilio feo

Gii Confol , e Pontefice , e Cenfore .

Ma voi chi liete ì e chi novella deo

Del facro nodo ai bel Sebcto in. riva 1

Forfè il dotto Damone , o Alfefibco i

Tim. Ofcuro è il nome mio , che luce viva

Non ho
,
qual voi , da Febo ; e fui di Pale

In odio Tempre * e di ogni Aonia Diva .

Pur mi appclian Timafle . Or qual mortale

Ignaro è ornai del fortunato Innefto

,

Per cui 1* Italia in novo pregio falc

Titiro mi dicea : Vattene preflo

f Non lece a me y che fon d'età più carco )

Là ve dagli Apennin feende moieflo

11 Taro i e palla pria di Magra il varco ,

E fac pompa vedrai , più che non fuolc

,

Pudica amor de l'invincibil arco

,

£ intrecciar le Napee balli

e

carole

Con le Ninfe de’ fonti

e

le montane >

Di rofe inghirlandate » e di viole

,

£ , in mezzo a poggio erbofo affilò , Pane
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Dar fiato a fette canne , e /largii intorno

Manfueta ogni fera in forme ftrane

.

Vedrai per la letizia far ritorno

Il fiume al fonte , e l'ufignuolo intanto

Sicuro con la bifeia far foggiorno .

£ la cagion di sì fiupendo canto

Fia fol » perche a. FARNESIO è fitta Spola

Celelle Dea y fotto mortale ammanto

.

FARNESIO t la cui Stirpe gloriofa

Scende dal magno Alcide > e mille armenri

A pafeo mena in mente , e in valle ombrolà 5.

I cui penfier fono a munire intenti

Di reti , c di maflin quelle fue gregge ,

Tal che lupo a le agnellc non fi avventi .

Lam. Non v’ ha certo Timafle , uom , che paregg*

FARNESIO ne in valor , ne in cortefia »

Ne chi mai tanto a’ Tuoi defir dia legge -

yjd* Ei la- Senna , c il Mar di piccardia

,

E il Tebbro r e i’ifìro , e fui Tamigi altera

Lane , quai mai non vide in Lombardia %

E quindi con sì nobd magilkro’

* Li preme il latte , di cui tanto abbonda y
Che fembra nato a più fubiime impero

.

II mio Signor , che l’una , e l'altra fponda

Ticn de la Secchia , e quei paiuftri tetti ,

Che fero i Tuichi in fua terra feconda»

Genero >1 volle tra ben mille eletti

Paftor > eh' ora fi mordono d'invidia r
E n' attende Nipoti anco* perfetti

.

Tim. Non mai più belle Praflìtclc , o Fidia

Finfer Palla , c Diana , o quella , cui

Fece il gran Fabbro la gciofa infidia:

Qual Tiriro pingea ne* carmi fui

De la Spofa gentil l’ ecceifa immago »
Onde fofpinto a qua venirne io- fui

.

Non è mai di cantar fazio , nè pago
Del fofeo crine-, e de* begli occhi neri »
Che fanno onta anco al Sol fereno , e vaga..

{Canta degli atti amabili , e feveri »

De la grata avvenenza, cd ondiate

,

E de*
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E de’ leggiadri porramenri alteri :

Come T alm* EMR1CHETTA in quella etade

Sembri fcefa qua giù dai fummo Coro
Ad infcgnar , che ila fenno , < bonrade

.

Latti. Qual fovrafia a l’acanto il pero » c il moro »
~ Al fcrpillo il cipreflb , o pur l’abete

,

E fui giglio fi eltoilc il facro alloro :

Tal fovra ogni altra beJ/a in quelle liete

Piagge rifplende la vezzofe , e chiara

Ninfe , e forpaflà di beltà le mete

.

E come allor «he Pebo il Ciei rifchiara ,

E indora , e fcalda d’Apennin le cime ,

Si afconde ogni altro , ed a tì trarli impara

Così cortei nc l’apparir fublime

Spande "virtù dal maertolo ciglio ,

Che riverenzia sn ogni petto imprime

.

Perciò , Timalie , io non mi meraviglio ,

Che Titiro cantale ì -e voi prontiffiimo

Seguite il fijo sì provvido configlio

.

Oh quanto vi terrete contentiamo

Di prender co’ vortri occhi ilperienzk

Di quel , che fèmbra felfo , ed è vcriflimo i
E veder la mirabile eccellenza

De la Coppia felice ì e per dolcezza

Languir Ninfe , « Pallori in lor prcfuizia ;

Ma già fcintilia con maggior vaghezza ,

Di quel che Sòglia , il carro di Boote .

Su via da cena . E ficn per l’ allegrezza

Di gcncrofo via le tazze vote

.
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Vico » che con lo flil /àggio , ed adorno »
Onde il Lazio riforge ai prifco onore ,

Del gran CARAFFA al chiaro aito valore
Ergefle un Tempio de la Morte a /corno >

Poiché riedon fbvente a far foggiorno
Con voi Febo benigno , e Palme fuore *
Dal voflro canto eterna gloria Amore
Del pari attende in così lieto giorno.

Mai più degno nipote a Eroe famolò
Non vide il Sole » c non mai Spo/à eletta
Più degna a ravvivar pubblica /pene i

Ne ad airra Lira celebrar conviene
La rcgal Coppia , e la virtù perfètta ,

Cui da iunge io contemplo , e più non ofo .

(01 XXIV. Kfc

Poiché di mille e mille acerbi afifànnì

Roma fotto gran fafcio afllitra giacque ,
E corfe il Tebro con fuc torbide acque
Mille di pianto al mar molti e molti anni

.

Perche mai pitt non non S afl6nnI>
Dolce di le» pierade in fèn rinacque
Al primo Amore , e rifiorarla piacque
De* fofpir nuovi » e degli antichi danni

.

Scclfe INNOCENZIO a la grand* opra egua/e»
In cui ver Palma Madre un caldo a/fètro
Col ferino * c col valor del pari gioftra ;

Ed or > che in /àuto nodo alto ìmmorra/e
Tien MARCO a FAUSTINA avvinco» diretto»
Quanto Zia da /pcrar chiaro ac moflra

.

Mìo

Digitized by Google



RIME V A R I376

XXV.
jfc

M io cor , che ad ogni dritto , « lento pattò »

Che muovi per alpeftre ermo fentiero

,

T' intoppi in arfo , in tigre , in angue , in fero
Leon digiuno , o almeno in ftcrpo , o in fatta j

m
Ah non fia no , che ceda a vile , e latto

Tritto , indegno , angofcioio , egro penfiero %
T’appaga ornai del primo eterno vero»
Lafciando altrui di rimirar sì batto .

E fe talora anco a mortale abbietto

Brami volger lo fguardo * in quella chiara

Coppia eccelfa , Regai , fi affini , c terga

.

Sì fia eh’ in breve d’ora a volo s’erga

La mente , eh’ or di lei s’orna , e ri/cjjiara »
Ber via Ipedita al fommo Ben perfetto .

a» XXVI. m

QUefìo nodo gentil » che due fàcelle

Di foco eguale alteramente avvide
£ due chiar* alme con tal forza (ìrinfe »

Che non può ria fortuna offender quelle ì

Form olio in Ciei tra le pìl« itene

,

Che con mirabii’ arte ivi diflinfe

,

L’ eterno Amore * e poi di luce il pinfe ,

Ond’ £i colora i’opre lue più belle

.

guai maraviglia fia , fe al tuo fplendore

S’ infiamma il Mondo , e con leggiadro fide

S’ odon mille cantar lòavi verfi i

Si Velie il fuol di fior vermigli
, e perii »

Spento ha l’alto Vefiivio il fuo furore i

E l'agnello è ficuro entro l’ovile^

f.
t Si

Digiti
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sy xxvii.

S
I vivo ardente raggio in voi difeende

Del ver primiero , ond’ ogni grazia piove i

E tai ne delle , e tante altere prove

Ne le voftre fublimi opre flupcnde $

Ch* anzi talor mio ballò ingegno prende

Da voi qualche conforto $ e in guife nove

S' erge da terra , c i pigri vanni move ,

£ vola in alto , e al fin tutto s’accende

.

Dunque a cantar vi priego il bel coflume

De l’alma Coppia , al fuon di dotta lira ,

La beltade , il vaior , 1’ onefle voglie 3

E come Italia le fue antiche doglie

Nel chiaro germe d’obbliar fofpira j

DORIA del fccol noftro altero lume

.

tSl XXVIIL tfe

S
E ria Fortuna a’ chiari fpirti egregi

Contende il varco , e l’apre al vulgo infimo ;

Tal eh’ ei fovente con audace mano
Rapifce , e ferba i non dovuti pregi j

Siegue fuo All : ma i più veraci fregi

Torre a falda virtude agogna invano ,

Gdhtil VINCENZO , e voAr’ onor lòvrano

E eh’ ella 0 non vi eftolla , 0 vi difpregi

.

Ma non vi fpregia sì , che pender vile

Debba la cetra , al di cui fuon fu fpeiTo

Refa una Tigre manfueta , e umile

.

Io qui ghirlande agli alti Spoli inteflò ;

E pur non fon , qual voi , d'opre , e di flile

UluAre efetnpio ai Foro , e al bel Pennellò

.

EGIZ. RIME- E b b Quel
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fS* XXIX.

QUcl faggio , forte , adamantino core ,

>
La’ ve fpuntato ha indarno ogni fretta

'Molti anni Amor $ si gran virtù riflretta

Gii era d'intorno , e fovra uman valore $

Ecco al chiaro , foave , almo Iplcndore

Cede di vaga , e candida Angioletti ,

Che ’n guardia il prende , e fa dolce vendetta

Per mille , che han di lei fdegno , e rotore .

A che trionfi Amor ì l’alta pofsanza

Fu de’ begli occhi , e non già forza » od arte

Di te , che vinto folli in tante prove .

Taci , ci rifponde : in quella eccelfa parte

Celar mi foglio , e quindi ho per ufanza

Frenar fatto al mio carro e Marte , e Giove .

^XXXrsk

BEn dite voi , MANFREDI , e ben vegg’ io

Che lìmi! laccio Amor , faldo , e fatale

Non tefsè mai 5 ne ’1 fuo potente drale

Sì nobil piaga avventurala aprìo.

Come quella , eh’ al par del mio dillo

Rendete , e ’1 nodo in un chiaro immortale ,

Col raro dii , eh’ a’ primi Tofchi eguale

Non teme il tarlo di nemico obblio .

Perciò, farfalla ardimeatofà , e vaga ,

Anch' io mi aggiro , e fuor l’ufato modo
Lafcio Fumili fronde , c *1 baffo chioftro .

Ma poi da’ raggi de l’altera piaga ,

E dal vivo fulgor di sì bel nodo

Redo conquifo , e più dal lume voflro .

Man-
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m xxxi. »,

MANPREDI , io qui men’ giaccio in cupo obblio ,

Com’ uom , che nulia f'pera , c cui non cale

Di Fortuna , o del vulgo : a che ’1 mio frale

Nome al tempo furate ingordo , e rio i

Meglio fora feguir , com’ io delio ,

Quella sì cara al Gel Coppia Reale ,

Col voftro ftil § per cui già unto fale ,

Quanto d'altra per fama unqua s’udìo .

Più certa è l’opra : e poi che amica piaga

Già non vi punge , il facro eccelfo nodo
Potete ornar con puro , eterno inchioftro .

Sì fia , che cinga il crin de l’alma , e vaga

Fronde a Febo diletta , e ’n dolce modo
Suoni il Grati , anzi l'Arno , il nome voflro

.

8® XXXII. «Sh

EOlo ha Ibi contra me fdegno , e furore ,

E fammi feopo a’ più rabbiofi venti :

Son lieti gli augelletti a’ miei lamenti ,

E taccion roefìi , fe tranquille ho Tore

.

Tor bido rende il puro , c dolce umore ,

Se a lui mi appreflb, il bel Sebeto » e intenti

1 colli , l’erbe , i fior
,

gli altri lucenti

• M’ oltraggian tutti con crudcl tenore

.

Ben de l’aito Imeneo la fama ha dette

Poche faville di quel foco , ond’ era

Già caldo il petto mio ne’ giorni chiari :

Ma non han quel vigor
,

per cui fi vette

Di vaghe forme il peniier vottro , e in fduera

Sen va era’ primi fpirti , eccelli * e rari

.

B b t> * 1 Nuo-
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XXXIII. Vh

1
Nuovi pregi , AGNELLO , e ‘1 prifeo onore ' '

' r
De l’aita coppia 2 le future genti

Per voi lì narri $ e come tenda , e allenti

Ver lei l’arco fatai pudico Amore .

Notturno augel fon* io , che ’l bel fulgore

GA non foftegno di quei raggi ardenti

,

E troppo! vanni miei fon pigri , c lenti

Per feguir vaftro chiaro almo valore .

Per cupe valli , e folte , afpre forette

Spargo fol roche Arida 5 ed ogni fera

Par eh’ indi fdegno , e crudcltadc impari .

Ben voi ringrazio, che cantando feAe

Poggiar mio nome a la fuperna (pera ,

E con gli Spoli eletti andar dei pari

.

eSa XXXIV. H9v »

S
’ Unqua da ciechi , infidi fcogH fuore

Vedrò mia fragtl barca 5 c a quelli or lenti

Remi , che appena io reggio , i due lucenti

Figli dj Leda mai daran favore j

E
,
giunto al lido , fià che Palme Suore

Mova priego mortai , deliri ardenti *

Nc d’irato Aquilone a’ fiati algenti

Secca rimanga la mia fpeme in fiore i

Non più d’aride frondi , e mal cornette »

Serto farò , perche la chiom’ altera

Si cinga agli alti Spoli , incliti , e chiari 5
•

Ma di puro diamante , onde li vette

Salda virtude . Allor , vo che lineerà

Lode , AGNELLO gentil , m’ orni , e rifehiari

.

. - . Vo-
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s§! XXXV.

VOffro nome immortai da Battro a Tile

Vola fàmofo de' grandi Avi al paro ,

ROSSI , al Ciclo diletto , a Febo caro *

E voi piangete ! or che farà *1 mio Bile ì

Pianger convienlì a me , eh’ oleuro > e vile

Traggo l’inferma fpoglia in duolo amaro

,

Fuor d’ogni Ipeme 5 e acculo il Fato avaro

,

Che fi mi ftrazia , c non mai cangia Bile .

Pur mi rinfranco 7 e chiari Cigni illuftrì

Dettando vo , perche di rime fparlè

Poi formi un ferto a’ duo felici Amanti

.

Ben avverrà che ’1 vottro canto Illuflri

Via più lor pregi , il mio non già , eh’ alzarle

Mal può sì alto , in tanti affanni , e tanti

.

XXXVI. Kfe

Otti » che col penficr faggio , c fenile

Già fette incontro a' lènfi ampio riparo ,

Or come aflorto in trillo pianto amaro ,

Par che Febo , e Fermeifo abbiate a vile ì

Ah non fia nò , che iuor l'uRito flile

per voi fi taccia il dolce , inclito , e chiaro

Nodo > di quella età fplcndcnte Faro

.

Se voi tacete , e dove avrò il limile ì

E’ ver che ria Fortuna a mille illuflri"

Voftr’ opre invidiofa , c ingiutta apparfe

Finor , moftr? 1 altrui lieti fembiami :

Ma voi fapete c. t anni , e luttrr

Duran fue g e sì fallaci , e fcarlc ,

Cb‘ è pur gì, il dcfiarle avanti

.

Ne



RIME VARIE.* 8*

XXXVII.

NE con lìngua , o con penna aggiugner pregi

Or’ a quefta pofs’ io chiara , c beata

Coppia importai , che troppo altera , c ornata

Sen’ va di antichi , e di moderni fregi

,

Ma ben fia che per lei s’ iiiufiri , e fregi

( Tale o fpeme , o baldanza al cor mi è nata )

Mio nome ofeuro 5 e l' infelice , ingrata

Mufa t dovunque onor fi e/limi , e pregi

.

Ecco pietofo voi , col dolce canto

L ’ ergete infino al Ciel dai cupo fondo

Di Lete , e pur del gran fubbjetto è *1 vanto

.

Che s’ era Oliffc men faggio , e facondo

,

Ne *1 fier Peiidc fra vermiglio il Xanto ,

Non fora Smirna in sì bel pregio al Mondo

.

^ XXXVIII. te

ALrri vi erga di laude eceelfo tempio

,

Saldo vie più , che di diamante > o di oro ,

E di quel , che voi cinge eterno alloro

Si adorni il crin con fortunato efempio j

E narri , alto Signor , da quanto feempio

Di rea fortuna a noi date rifloro

,

Con pietà , con valor , fenno , e decoro ,

Onde il tempo fchcrnitc ingordo , ed empio

.

Ch’ io fbl dirò di voi la minor parte *

Ma che v* innalza a chiara /peme , e Junge

Pur laicia indietro mie tarpate piume 5

Dirò , che il piociol nofiro altero fiume

Fia per voi più fàmofò in marmi , e ’n carte ,

Poiché LUCREZIA al prode AQU1N fi aggiunge

.

Ta-
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&} XXXIX-4&

TAlor penfando a la crudel tempera ,

Che il bel corpo d’Europa agita , e fcuote ?
E a le vermiglie infanguinate gote

Di lei , che piagne fcarmigliata , e meda $

Laflò > dicea fra me , qual Aera è quella

Stella maligna di ièmbianze immote

,

Che , per lungo girar l’eterne rote ,

Tanto ritien di Tua virtù funefla.

Ma ben veggio or , che vinto il crado Marte ,

Torna del Mondo al dolce ufato freno

Amore , e ’1 vede di più chiara luce ;

Poiché l’alma GINfURA al nobil feno

Stringe di ARRIGO 5 e da rimota parto

Nuove fperanze al bel Scbcto adduce

.

l& XL.
fife

S
Allo Amor quante volto indarno ei tefe

L’arco poflentc
, e quante volte irato

Ruppe gli Arali , ond’ ebbe il tergo armato

,

Per voi , Donna rcgal , faggia , e cortcfc :

Ma alfin quel faldo , adamantino arnefe »

Che sì vi cinfc 1’ uno , e 1’ altro lato

}

Non feo riparo al gran tenor del Fato,
E ’i gentil petto onefla fiamma acccfe

.

Per rinnovare in noi l’ amica gloria

Di virtude , e d’onor , vi fcelfe il Cielo ,

Donna non già, ma Ipirto almo, e divino i

Ne forza è , Amor , del tuo pungente telo

Quella , che ARRIGO otticn chiara vittoria >

Ben’ è il nofiro felice , alto delfino

.

Amot
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A Mor , fìa mai quc1 dì , che a tanto affanno

Darai compenfo i e la mia bella Fera ,

Che non cura il tuo Arai
, pronta , e leggiera

,

Fia vinta , e prefa con foave inganno ì

Altro che pianger gli occhi miei non fanno,

Mercè chiedendo a la fpietata , c fera *

Ed ella ognor vtè più s’indura , e (pera

Forfè aver lode dei mortai mio danno .

Così predo ad un mirto il bel Garzone
Spargea voci interrotte , e dj dolenti

Sofpiri tèa fonar la fclva , e ’1 colle .

Quando Imeneo pietofo , in guiderdone

De la fua fè
,

gli aggiunfc ERBERTA j e (penti

Fur torto i lunghi afianni , e ’l pianto molle

.

*S* XLI I. Ito

VAgo Crati gentil , nido , e ricetto

Di chiari (pirti , onor di Apollo ,
e Marte $

A cui benigno il Ciel dona , e comparte

Quai pregi udirli mai d’ alto fubbjetto ;

V amica chioma rmai dal cupo letto

Ergendo , mira in quella e ’n quella parte

Le tue di puro ARGENTO onde cofparte

,

E di fin’ oro , e di beli' ortro detto

.

.Ve’ come un de’ tuoi figli al mio Sebeto

Artrea riduffe 5 e un’ altro al Paftor vero

L’ agno fmarrito , eh’ ci feguì cotanto

.

SALERNO è quelli , di vermiglio ammanto
Adorno gii» dal fucceffor di PIERO .

Qual oggi fia di tc Fiume più lieto 2

Se
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eSJ XLI1I.

S
E gir tra valli ombrofe , e alpeftri dumi

Empiendo l'aere di fofpir dolenti

,

Per anni , e luflri $ e duo ben caldi fiumi

Verfar dagli occhi , ognor mefti , -e languenti ;

Spregiar notti nevofe , e dì cocenti ì

Seguendo il raggio di due vaghi lumi ,

Mena falche pierai 5 perche conienti

Amor , eh’ un tanto Eroe più fi confutai ì

Pubblico è ’1 danno , e#tu n' avrai difnore

Tal , che ne caggia il tuo poflèntc Impero ,

Che per 1* ampio Cniverfo Ora fi fpandc

.

Ma lento che Torride , e dice Amore :

Ecco ei già gode : e non fai tu che H vero

Piacer , che tardi giunge , egli è pii? grande

.

tmXLIV. «K

QUal peregrin , che cento mari e cento ,

Tra cieche notti a mezzo il verno corfe »

E mille fiate , di fua vita in forfè ,

Fe voti ai Ciel, eh' accolfe il fiio lamento)

Poiché , fpirando tnen crucciofo il vento

Al patrio lido il Aio cammin ritorfe ,

Rimembra il lungo effigilo , e non sa feiorfe

Dal dolce nido , a miglior cura intento ;

Tal voi , Signor , varcato il mar d'onore

Tra fcogli , e fitti , ornai giungelle a rivi j
Di gloria onufto , in su l’età perfetta

.

£ già con Tanto immortai nodo Amore
Vi ftringe a rcgal Donna 5 onde fi afpettl

Di voftr'aha virtù l’immagin viva.

EGIZ. JVME. Ccc Come
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XLV. Rfc

COmc , dapoi che fciolco ha il pigro gielo ,

Ond’ era immota , e neghittofa l'onda ,

Rende il bel verde a luna , e a l’altra fponda

. Febo , c fa chiaro , e più fereno il Cielo $

Vaghi fior mille su l’erbofo flelo

Sorgono intanto, e ’1 dolce mele abbonda $

E l’ augellctto va di fronda in fronda ,

Nulla temendo ancor di laccio » o telo ;

Così dapoi che in più fublimc parte

Poggiò con lievi , e fcintillanti piume
Quelli , eh’ ANGELO è al nome , e a l’opre fante 5

Le facre falde dei bel Monte fparte

Son di frutte immortali , e ’1 chiaro lume
Akri non fia che di agguagliar fi vante .

sSii XLV1. ISK

LEuca , Afteria , Pellen , Samo , e Zacinto ,

E Naupatto , cd Ambracia , c ’lfuoi fecondo.

Cui bagna JEvcno , e AJfeo , col furibondo

Acheloo , che da doglia è in mar fo (piato j

Padre del Ciel , dicean , deh quando (cinto

Dal upflro piè fia così grave pondo!

v
Fia mai che renda a noi vento fecondo

Gl* incliti Regi , e ’i prifeo onor non finto 5

Quando un chiaro balta dal manco lato

Empiè di luce il fofeo aere d’intorno,

È tal Tuono s’udio da l’alta fpcra

.

Cdfin gli affanni ornai : benigno Fato

Diè LIONARDO a CAMILLA , onde fi fpera

Quel Sol > che adduca un così chiaro giorno

.

Al
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AL SIGNOR N. N.

Signor mio Padrone Oflèrv.

S
E io avefli rant’ ozio, e tanta dottrina , quanti /I richieggono per
' bene invefligare le colè antiche , farei più follecito nel rifpon-

dere a V. S., ed ogni travaglio mi farebbe compenfato dagli infegna-

menti , che riceverei dal Tuo Juminofo giudicio . Mancandomi però

cosi l’uno come l’altro , convicn ch’ella compatifca fe rifpondo tar-

di alla fua dottiffima de’ ai. del pa flato , e condoni qualche abba-

glio in cui facilmente s’ inciampa tra ’l bujo de’ Secoli trapalati

.

‘ La pìcciola difianza , eh’ è tra S.Agata , e Tclefe , non mi fa

punto dubitare eh’ ella fia lìtuata ne’ confini della Campania , e del

Sannio,che conviene all’antica Saticola. Sulla relazione di Monlìgnor

Diotallevi non fi può far fondamento,eflcndo un tefiimonio moderno
di cofa troppo antica.Valle ombrofa fi può dir d’ogni valle^onde nem-
menmi fa fpecie il luògodi Giannetta fio,il quale nella Storia di Napo-
li perde tutta la riputazione acquifta fa negli altri fuoi dotti libri,e fpe-

zialmente ne’verfi latini} imperciocché copiò, c traduffe Summonte ,

e qualche altro ignobile Autore, fenza fior di giudicio . Per efcmplo

diede a Napoli un Re detto Alóne , che non ci è flato mai in rerum

natura. La prima parola dcll’l fioria non ha buon guflo di latino } Ta-
cito comincia Urbem Romam principiò Reges babuerc.U P.Giannetrafio

dovea anche dire Urbem Neapotim , e non già Urbem Ncapolitanam.

Ma laviamolo ripolàrc in eterna , e beata pace * che che dicano il

Pellegrino , e ’l CJuverio , i quali in queflc cofe girono a tentone,

come andiamo noi } gli Olii , che furono Eutrufchi , o fia Tirre-

ni , o Lidi , e Fenicj di origine , pofiedettero , o pure abitarono

tutta la noflra Campania
,
prima che i Sanniti faccffero flrepito al

Mondo : perche Capoa , c Nola furono edificare da’ Tirreni . E
perciò per tutto nella Campania , eccetto nelle Città puramente

Greche , come Napoli , e Cuma , fi truovano di quei vali figura-

ti , che dagli Eruditi appellanfi Errufchi , c contengono riti , e vc-
fliti

,

e calzari , diverfi da quei de’ Romani , e de’ Greci . Le loro

divinità fi o(fervano quali tutte alate , e si feorge che furono molto

C c c z divo-
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divoti di Bacco , cd amiti de’ Baccanali . Delle parole Greche che

fogliono leggerli su i vali , (
e per lo più fono nomi di Pittori , come

V.S. bcrt’awifa ) non mi maraviglio perche forfè gli artefici eran

Greci i che più d’ ogni altra Nazione erano intendenti in materia di

Scoltura , e di Pittura Efli poi fi accomodavano al gufio de’ Tirre-

ni nel dipingere quel che a cofioro piacea . Talvolta poncanfi ne*

Sepolcri , con l* altre colè di pregio , anche vali di Corinto , e di

Samo , ove fi trovava crera lcggeriflìma , e nobile più di qualfivo-

glia altra . Or trovandoli di tai vali anche in S.Agata feci certa con-

ghiettura eh* ella fuflè fiata Città Ofca , cioè edificata , ed abitata

da’ Tirreni : il che non fa che ne’ tempi appreflo
, c fecondo io

mondane vicende non fia fiata polfeduta anche da’ Sanniti j come fu

pofeia anche da' Romani . Pompeiano fui fiume òarno fu anche

Città Ofca » e Tirrena , e nondimeno polleduta da’ Sanniti , che ne

furono poi fcacciati dalle Armi vincitrici di Roma . Può adunque

ben ftare che S.Agata fulTe Città d’origine Ofca , c poi frontiera irn-

ponantilfima de’ Sanniti , e loro Colonia =, non effendo cofe fia ioro

ripugnanti . Non è vero che la lingua Ofca folle nulla di Greco » le

non quanto porta il commercio co’ Confinanti : anzi ella fu un dia-

letto defi’ Etrufca . II più certo de' Sanniti sì e’ che fuifero d’origine

Sabini , cd anche mefcolati con fangue Etrufco , o Tirreno 5 e ’i

palio di Giuftino , ove par eh 'elfi liana d’ origine Greca , appartie-

ne a’ foli Tarentint > coloni di Lacedcmonio *

Mi maraviglio di Cluverio , e di chiunque crede Aufiicola lo

fieflo , che Saticola . La prima era poco diicofio d’ Atclia ì Saticola

dietro i monti Tifati * nè polfo acconciarmi coll’opcnione del Pelle-

grino , il quale la vuol fra Limatola , e Calèrta , come nè anche

con Cluverio , e qualche Geografo moderno che la ftima la fieflà_»

Galena . Il male fi è che Livio non ne parla con diftinzione , ma
nel lib.j. cap.qq. la pone nel Sannio

,
perche parlando de’ Conlòii

dell’anno 410. di Roma M.Valerio Corvo, ed A.Cornclio Colio dice.

Valtrius in Campaniam,. Cornelius in Samnium, ille ad montem Taurina

>

bic ad Saticulam Cafra ponunt . E dopo narrata la vittoria di Valerio *.

Ceterum hoc gaudium magna prope elude in Samnio fadatum efl .

Nam ab Saticula proferita Cornelius Cof cxercitum incauti in faltum

cava valle pervium > cìtcaque injijfum ob hofle induxit , nec priuf-

quam recìpi tuto figna non poterant , imminentem capiti bojlem vidit.

Dum id morte Sannitibui ejl quo ad totum in vallerà infimam demi tte-

ret agmen , P.Deciut tribunus militum confpicit unum editum in falli*

sallcm , imminentem bofiium Cafttis , aditi1 ariunm impedito agni-,

ni *
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ni , txpeditis haud difficile»! &c. Decad.i.pag. 173. & 208. Et Dee.
1 1 i.Kb.i 1 1. pag.63. parlando di Claudio Marcello chiamato in foc-
corfo da Nolani cantra Annibaie . Jpfe a Cannufio Calatiam petit :

ctque inde Vulturno amne trajefto , perqne agrum Saticulanum
, Tre-

hiamque fuper Svefulam per Montet Nolam pcrvenit . Ma Livio
non da niuno cantra (segno del &o ; però è. degno il luogo
da offervarli , vedendoli morti nella pugna lòtto Saticola Q^Emi-
lio Ceretano General della Cavalleria Romana , c ’i Generale de*.

Sanniti . ^ . » > — _ „ . »
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AlV III. Signore , e Padrone Coll.
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IL SIGNOR

ANTONFRANCESCOCORI

Firenze

.

EGli è parecchi giorni ch*io riotvei una gentilidima lettera di V.S,

lliuftriflìma della data de’ 1 $. di Febbraio j e infino ad ora non

ho potuto darle alcuna ri/poila , cosi per le gravi occupazioni che

mi han tenuto intrigato , come.perche un certo pittorino mi è an-

dato beffando , e mandando in lungo . Ora adempiendo il mio do-

vere , le dico in primo luogo eh’ io fon troppo tenuto alla dilei

borni , la quale mi porrebbe in pericolo di vanagloria , Ce io non ne

avelli il rimedio entro di me Ite fio 5 cioè la’ conoscenza del mio fcar-

fiflìmo làpere , e maflìmamente ponendolo af paragone della vafia

erudizione di V.S. lllufiriiTima . In fecondo luogo le rendo infinite

grazie del pregiato dono , eh’ ella fi compiace di farmi della fecon-

da parte delle Infcrizioni Greche e Romane , che fono in Tolcana .

Radano cera tua miniatala per far eh’ egli fia un teforo . Che abbia

onorato il mio povero nome ne’ due primi Volumi del Mufeo Fio-

rentino , I’ ho veduto con molta mia confufione : che altrettanto

abbia fatto nei Volume ftcondo delle Ifcrizioni
,
quefto è un trarrai

veramente dal fepolcro,e glie ne fono cternalmentc tenuto . Ma pur

mi fa un certo male j fe verrà voglia a qualcheduno di leggere il

mio libro de’ Baccanali 5 e vi troverà quella confufione , che ora a

fanguc freddo io vi ravvifo , con tanti luoghi di autori entaffe\

,

co-

me ben fi efprimono i Franzefi : fegno che le idee non erano chiare

del tutto , c didime . Il che non poffo negare

.

t Veneo a’ vali , che chiamatili Etru/chi , e al comandamento di

* V.S.
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V.S. Iliuflriffima . Quei che avevamo in Napoli , inficili per gran-

dezza, e per copia di ligure, pattarono gli anni addietro dalla Libre-

ria Vallettana al Mufèo dei Card. Gualtieri di b.m. in Roma : in uno

di etti leggea fi di quadrato c legittimo carattcr Greco MASlMDS
irPA+E * argomento che gli artefici fuflèro fiati Greci , e notu

Etrufchi . Dalla gran copia , che fé ne truova in varie parti delia

Campagna Felice* fi può conghietturare che i noftri antichi ne man-
davano in Tofiana , e non per lo contrario . Alcuno li chiame-

rebbe vali Caleni * perchè maravigliofa cofa è a vedere quanti fc ne

(cavino da certi fepoicreti pretto Calvi , circa cinque miglia iungc da

Capoa , e quanti innumerabili frammenti ne portino giù per lo pene

dio i torrenti nelle gran pioggie . Ma non credo già che quelli lotte-

rò la Campana fupellex di Orazio Sat.6. , come ha creduto il Cemen-
tatore di dettano * perchè il Poeta parla di vali di poco conto , e di

roba da cucina . Dall’altro canto ei convien confettate che non ottan-

te il nome dell'artefice Greco debbanfi chiamare vali Errufchi , dop-

poche artorno Napoli , Città Greca , non fe ne truovano affatto, n«

su quel di Cuoia , o di Pozzuoli , nè verfo Predano , e Pompcjt

fiotto il Vefuvio ; ma tutti pretto le Città Ofche , abitate da’ Tirreni*

come Nola , Atelk ( e qui forfè era più in ufo il dipingervi figure

fceniche , e balli in mafehera ) Capoa , Calvi , Calazia , Setta , ad

anche in S.Agata de’ Goti . Quella ultima Città io credo che fia la

vera Saticola , rra’ confini della Campania > e del Sannio * e non.»

già Cafèrta , come altri ha creduto * la quale è di quà da’ Monti Ti-

fiti , c troppo vicina all’antica Capoa * tal che di lei non fi può av-

verare ciò , che di Salitola narra Livio nella terza Deca . £ di Sati-

cola fono i due migliori vali , da me pofleduti , alti un piede Ro-
màno , c due once , di cui mando a V.S. Iliuflriffima il dikgno , che

ho facto fare per prendere ifpericnza dell’abilità del pittore » In uno
parche fia un Ginnafiarca Laureato , con alcuni giovani nudi , che

vogliano imparare a. lottare o altro efcrcizio* ma non so come chia-

mare quella coppia dPcofo , che uno di etti gli porge . Neil’ altro

par che Mercurio meni a' Campi JElisj
, o fia alle ifole Fortunate un

Vecchio Eroe, portato fulle (palle da un giovane* che potrebbe ligni-

ficare il Fato. Il vecchio non può effère un Bacco,perch’ egli è canu-

to , e Bacco fimper Jwuenis . Più toflo egli è il Tottro Tirreno , in-

ventor della tromba , la qual ferie fui principio fu fempllce > e rifo-

migliame a un corno alquanto ritorto , come quello che il vecchio

porrà , di color biacco * com’ è ancora il petafo di Merpurio • La
figura

, guafia nel vifo t che gli viene incontra , potrebbe etterej

Etto?
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Ercole fuo padre ; e par veramente che gli penda una pelle di Ho-
ne dalie fpal.e . < .

è
Si truovano certi altri vali , eh’lochiamo della feconda /pezie,

e fono di creta più rozza e pelante, e di pittore men dotto, le di cuir

figure non fon compoltcdi lince nere fopra il colore roffaccio*naturtU

della creta cotta s ma vi è foprappoflo qualche colore goffo : onde
bi fogna credere tai vafi più moderni , c di quel tempo

, in cui le arti

Greche erano venute mancando in quelli .Badi . Che i .meglio dipin-

ti , e leggieri fiano i .piu antichi , fi feorge da quello ch’io vidi iiw

Cafa dei Signor. Principe di C'olobrano . figli era un vaio .grande , e

di bella forma , il di cui piede era flato anticamente rotto , e fi ve-

dea cucito con un iìl di fiuro , e fopra da cucitura era impiafir.-ufl-j

una duriflìma e forte colla i Dunque egli era gii antico , e fu pollo

come cofa antica e pregevole nei fepokro, onde è flato icavato * c fc

i buoni artefici non fùflcro.già mancati a quei tempo ( cioè Tedici , o
didalle tre fecoli addietro

)
: lenza dubbio ve ne avrebbon radiò uno

nuovo , e non il rotto antico , ma fù.antcpollo 1’ antico migliore al

moderno più dozzinale . Adunque i veri vafi E trulchi j cioè quelli

lavorati prima che crcfcdfc la potenza Romana , e prima della fe-

conda Guerra Runica, denno riputarli quelli che fon fatti di.mi-

glior gufio . Si aggiunge che in quelli della feconda fpczie di rado

fon figure nude : légno che glicfercizj Ginnallici alla maniera Gre-
ca fi erano andati d. fufando : imperciocché egli non è da dubitare

che intanto i Pittori j e’ Scultori antichi faceano eccellentemente i

cudi , in -quanto che , vedendoli Ipeffo ne’ Ginnasj -, fe ne imprt-

meano meglio, e più diftintamente lehelle forme nella loro imma-
ginazione .

Or per efeguire il comandamento di V.S. Illuflriffima, mi con-

viene gire ufando. qualche diligenza $ dappoiché i migliori vali,

che avea il Signor Principe di Colobrano ,
gli ha donati al Re . In

•Cafa de’ Signori Porcinari ve ne ha tre di mezzano maefiro, in cui li

rapprefènta una Cola perfona femigiaccnte in letto , con una piccola

menla quadrangolare apparecchiata davanti , la qual però è affai più

balla del letto $ forfè perche non vi era l’arte di porre più corpi in

profpcttjva nello fieffo piano. Egli -non è triclinio. L,a menfa adunque

•cosi folitaria può riferirli a qualche rico funebre . Vi afflile , infra

gli altri , un che Tuona tibiìt dexierìs Crfìnifirit tibie certamente Li-

che , ufate da’ Tirreni , e fucccflivamcntc da’ Romani . In un bel-

io , ma picciol vaiò , alto un piede , che fra gir altri mi ruppe il
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cremuoto del 17$*. , era una donna a fèdere, fonando uno (tormen-

to triangolare , certamente Sambuca , invenzione Siriaca * al di cui >

Tuono due altre donne , che con bei contegno ballavano innanzi a

un'ara, alta e lottile , a guifa di candeliere
, prefio alia quale era

un giovanetto nudo , ed alato , che avea le /palle , ed anche il vi/b

rivolto ad una delle bailatrici , e alla fambuciftna , come vedrà dal

difegno , che ho fatto copiare da quello altro , che cafualmente io

ne feci fare. Que’ due come mandimi in mano del nume alato, forfè

erano anche ftormento da fonare , come le caftagncttc degli Spa-

gnuoli . Egli è da faperc che le parti nude di quelle figure erano

di un color bianchiccio lucido , che tirava al color della carnagione

naturale ; ma quella del nume era confumata . Vi è un altro vaio in

Cafa de' Signori Porcinari , ove fi vede combattere Tefeo , armato

di clava , con un Centauro , armato di faflò . Il mio , che rapprc-

fènta la fleflà favola , è di peggior Maellro : ma fi diftingue meglio

Tefeo j perdi’ egli , quantunque nudo , ha nondimeno il diadema
Regio

.

Nelle vicinanze di Capoa fi truovano anche delle antiche mo-
nete O/che con quelle lettere da delira a finifira UUNPi • Tra quel-

le , che io pofleggo , una ha la tefla di Giove barbato , e laureato,

e nel rovdcio una perfona fopra una carretta a due cavalli , che_>

corre da finifira a delira $ e nel campo di fopra fono due /Ielle . Un’
altra ha la tefia di Diana , e nel rovdcio un cinghiale , che corre da

finifira a delira . Ella è di buon mae/lro , e di gullo Greco . Un’ al-

tra ha pure la teda di Diana , e nel rovefeio due cofc , come due
fimolacri uguali velati , fopra i quali pende come una falcia . Il Dap-
per nella defcrizionc delle Ifolc dell'Arcipelago attribuifoe quella me-
daglia all’ Ifola di Coo ; credendo forfè che la feconda lettera Zia un’

n 5 ma nè anche ciò bafterebbcXa tefia di Diana rappre/ènta fenza

dubbio la Tifatina prefica Capoa.Simolacri circondati come da una Cor-
tina , ve n' eran dipinti ne’ vafi del fudetro Principe di Colobrano*.

onde fi dee credere rito Etrufco ,
particolare a qualche Nume .

Un’ altra tefia laureata ha per rovefeio una lira di tre fole corde,

come nell’ Etruria Regale Tav. LX. 5. , benché quella fia il doppio
più grande . Ed a quello propofito ho una moneta coll’ ancora

, li-

mile alla più grande della Tav. LXI. , ma picciola come quella del

num. j. , e fenza veruna lettera .

Hò un’ altra picciola con tefia velata ad ufo di antico Sacerdote,

e nel rovefeio una fpiga di frumento, ma corta, fegno di flerilità. Un’
altra con tefia di Giove , che ha una /Iella dietro , e pel rovefeio una

.EGljS, LET, D d d vitto-
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vittoria,che corona un trofeo. In tutte quelle fon le lettere "jnNM b

che in Tentò di alcuni dcbbonfi leggere KATS : ma io non veggo

come 1
’ ultima lettera porta prenderli per un S 5 e tanto più eh' ella

non è a guifa di mezzo cerchio 5 prcfuppofto anche edere fiato itu#

quei fecoli ufato da* Greci il C. per £ . Le lèguenti medaglie mi pa-

iono più Erotiche .

Una tefla di Giove , e nel rovefeio due Soldati , l’uno rimpet-

to all’altro , che hanno le (pade colla punta rivolta in su . Sotto il

piano fon le lettere . La medaglia è mezzana , e di mal mac-
ero . Una altra con teda di giovane, cinta come di diadema , benché
quello non apparifca,con la leggenda i ne * rovefeio

due figure a cavallo in motoverfola parte Anidra , e MV/OXJ •

E queda è di gudo Greco , ma picciola . Un’ altra con teda fimucj

fenza leggenda , ha nel rovefeio un can levriere in atto di fiutare

colla teda china verfo la parte de dra , con quede lettere nel giro

IMVMKHVIA t c di fotto il cane Un’ altra di mez-
zana grandezza , ma di malo artefice , ha la teda di Vulcano , e_»

nel rovefeio una tanaglia , q un martello , come nelle Medaglie dell*

Ifola di Leuno , con amm • e un’ altra con teda galeata , c

enfiata , come Minerva che ha nel rovefeio come una civetta , ap-

poggiata su due come globi : nè altro fe ne può difeernere , cflen-

do la Medaglia mal confcrvata . Le lettere fon limili amivi . io

non dubito eh’ elle fiano delle nofirc Città Ofche , ma il tatto da fà-

pei di quali . Se fi poteffero ben leggere , ci vorrebbe un Bochart,

o la fua feimmia Gio: Clerico
, per ridurle alla lingua Fenicia •

Ho dato a V. S. Illudnflìma foverchia feccaggine con queda_,

lunga lettera . tur fcffrilca la fua bontà una giunta . Un certo Ca-
valiere ha fatto acquido della maravigliofa gemma (

mi dicono che

fia un’ agata
)

di cui le mando un’ impronto . Par che da un Bacco

con Venere , e che il putto da Imeneo lor figliuolo , che fpargej

fiori . Venere ha un apice , e forfè quel che fi chiamava Polo , co-

me il di lei fimolacro fedente in Corinto , di cui fa menzione Paufa-

nia lib.2. cap.io. p. 134. dell’edizione del Fritfch idp5. Par ch’ella

voglia odervare , fc Bacco veramente forte Androgyno . Un’ amico
crede che Bacco tenga la Anidra fulla Ijpalla del putto , quali inchi-

ni alla pederafiia 5 c che perciò ia baccante lafciata la fiaccola, abbia

prefo il timpano , e ’l Satiro abbia lafciato la Aringa , e prelò la_»

tromba cioè amendue per fare drepito, acciocché non A fentifle-

ro le grida quìrìtantis
, come faceafi ne’ Baccanali di Roma , deferir-

ti da Livio . Ma ii putto è troppo picciolo 5 e poi non par verifimi-

. . le

\
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le che ciò fi averte a fare in prefcnza di Venere » che le ne fta paci-

ficamente . Dirci che il fanciullo folle Priapo , pur figliuolo di Bac-

co , e di Venere , fecondo 1* openione de’ Lampfaceni , appo lo

fielTo Paufania . Ma fe ciò folle , ei non vi farebbe in qualche di-

danza 1
’ alto fimolacro di un Priapo terminale , o fia di un Erma-

priapo . O egli è un Vertunno barbato Supplico V.S.Illuflrilfima a

dirmene il fuo parere . La mitologia de’ Greci è confufa , varia , e

difeordante in se della 5 ed io ne do , più eh' altri, all’olcuro . Per-

doni il tedio , e mi onori co* fuoi pregiati comandamenti ; acciocché

io porta vantarmi di edere in fatti , quale ofTcquiofiflìmamcnce mi

foferivo

.

Napoli addì zj. di Marzo 17JJ-

Ddd * Sena*

\
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Senatufconfuìtum de flatua equejìri anea
Vbilippo V. Iiifp. Regi Neapoli

decreta inter infcriptio-

nes , & elogia re-

poneftdum .

Ad. diem. vii. kal. septemb. ann.
CHRISTI. MDCCII.

NEAP. IN. CVRIA. APVD.
zEDEM. DIVI. LaVRENTI.
FRtQVFNTES. AEFVERE.

LVDOVICVS. PHILOMARINVS. OCTAVIVS. SAN-
FELICIVS. DIOMEDKS. CARAFEVS. CAROI.VS
RVFFVS. FRANCISCVS. LIGORIVS. VV. PP. JO-
SEPH-aNTONIVS. COFLhSTlS. I. C. ELAMVS
CORVINVS. CVRATORES. AOVAR. VIAR. ET.

MVN1TIONVM. VR1IS.

O V0D • RESTAINVS . CANTELMVS . POPVLENSIVM

.

UVX. PRAF. VIAR. VERRÀ, fECIT . DE. NOV1S. HO-
NORIB. DECERNENDIS . PHILIPPO. V. RORBONIO .

LUDOVICI. DELPHINI . F. LVDOVICI. MAGNI. GAL-
LIARVM. REGIS. N. LVDOVICI. 1VÒTI. PR.CN. HEN-
RICI. M. ABNEP. HISPANIAR. NEAP. SIC1L. ET. IN-
DIAR. REGI. POTENTISSIMO. CATHOL. PIO. PEL. VI-

CTORI. REST1TVTORI. REIP. PATRI. MIL1TVM. PVN-
DATOR1 PACIS. ATERNA. QVID. DE. £A. RE. PIERI.

PLACERET. D. E. R. I. C.

CVM. MVN1FICENTIA. OPT. PR1NCIPIS. PLVR1MA. ET.
MAXIMA. QVIDEM. BENEFICIA. IN. HANC. CIVITA-
TEM. CONTVLERIT * OADIN1S. POP. CL NEAPOL.
DECORA. ARTES. STVDIA. PERDITORVM. HOM1NVM.
SCELERE. INTERMISSA. ADVENTV. SVO. RESITVE-
RIT. CONFIRMAVERIT * PROVINCIALIBVS. REL1QVA.
VETERA. NEAPOLITAN1S. DIMIDIAM. VECTIGAL1S.
TRITICI. PA^TEM. REM1SERIT * AIPLlCllS. DENi-
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QVE. IN. ITALIA. REBVS. SVMMA. CELERITATE.
CONSILIO. VIRTVTE. SVPPET1AS. PERRE. IN. REM.
PRASENTEM. D1GNATVS. S1T * PROSTRATISIAPVD.
OPPIDVM. LVZZARA. SECVNDO. PRALIO. PLVRIBVS.
GERMANORVM. MILLIBVS. IMMilIBVSQ^ ITALICI.
NOMINIS. HOSTIBVS. PROPVLSATIS. PLACERE. CON-
SCR1PTIS. EX. VOLVNTATE. OMNIVM. OROINVAL
STATVAM. EQVESTREM. FORTISSIMO. PRINCIPI.
PONDO. AìRIS. ccIdd. ccl;». Im. IN. AREA. QVA. EST.
ANTE. 1EMPLVM. NOV. IESV. VIRTVTIS. ERGO.
CONLOCARI * VTEIQVE. LOCVS. QVO. EA. STATVA.
CVM. BASI. ET. ORNAMENTIS. ERIGENDA. ESSET.
PATERET. IN. LONGITVDINE. PED. xL.n. IN. LA-
TITVDiNE. PED. xxxv, t. FERREISQVE. PALlS. DEPI-
X S. POST. MARMORiiOS. PER. INI ERVALLA. CIPPOS.
SEPIRETVR * VTEIQVE. CVRA. DEMANDARETVR.
DOMIN1CO. DENTICE. V. P. TRIB. M1LIT. QVI. CON-
QVISITIS. VNDjQVE. OPTIM1S. ART1F1CIBVS. DARET.
OPERAM. VTEI. QVAMFR1MVM. OPVS. D1GNVM.
FELICITATE. SACVLI. ET. POSTER1S. FVTVRVM.
EXEMPLO. PERFICERETVR * NAM. QVOD. AD. CE-
TERA. SOLEMNIA. SVPPLICATIONES. VOTAQVE.
PVBL1CA. PRO. SALVTE. MAXJMI. PR1NCIPIS. QV'AL
DED1CATION1S. DIE. PIERI. INDICI. NVNCVPARI-
V£. DEBVISSENT. PLACERE. AMPLISSIMO. ORDINI.
ID. 'SEQVENDVM. QVOD. 10HANNES. EMANVEL.
FERNANDEZ. PACECO. ESCALON. DVX. REGNI. P. R.

PRO. D1GN1TATE. TANTI. OPERIS. DECREVISSET.
VTEIQVE. PRIMO. QVOQ^ TEMPORE. DELECTI. EX.
HOC. ORD. EVMDEM. ADEANT. PETANTQ. E1VS.
AVSPICIIS. ET. AVCTORITATE. HAìC. OMNIA. FA-
CERE. EXEQViQ^ PERM1TTAT. CENSVERE.

ABSOLVTA. POST.
TRIENNIVM.

RESTA INO. C ANTELMO. T>OPVLENS. DVCK.
PRAEF. VIAR. MICHAF.LE. CAPYCIO-LATRO.
FABIO. RVSSO. IOHANNE. PIGNATELLIO. AN-
DREA. SERRA. CAROLO. MIRaBALLIO. VV. PP-

IO*
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IOSEPH-ANTONIO. COELESTE. I. C. THOMA.
BREGMA. I. C. CVRATORIB. AOVAR. VIAR.

ET. MVNITIONVM. VRBIS.
OPVS. INSIGNIS. STATVARI.
EAVRENTI. ANDRENE.

F. VACCARI. C1VIS. NEAP.

«

V
«

OPU-
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OPUSCULORUM
Latinorum Index..

EPìllola ad Ampliffimum Virum Antonìum Judice Invenacenftum
Ducerti , in qua de infcriptione Invenacenfi fuse dijferitur adver-

Jus Emmameltm Martìnìum Hifpanum , pag.itfy. &feq.
Hyacintbo Gimma epìfìola gratulatoria , pag.i 86.

Dominico Lavorino epijìola officiofa , pag. 187.
Carolo Danio epijìola , in qua amica excufatìo , pag. 1 88.

Jo: Vincenzo Gravina epiflolH commendatitia , pag. 1 8p.
Gotbofrido Cbrijliano Goet%io epijìola ad res , & novitates literaria:

fpettantes , pag.ipo. , & feq.

Carolo Tufo pucro fregia indolii epifola pleraqiie didattica ,
pag 20 J. & feq.

Angelo guidarella epijìola i gratulatur de comparata amicitia-j ,

pag.217.

Francifco Antonio de Simeonibus epijìola , in qua Stabiarum deftriptio,
pag. zi 8.

Ampliffimo Viro Francifco Fagel epijìola ad res literarias fpettantes ,

pag.221. & feq. ,

Jo: Agidio Van-Egmond epijìola , ubi plura de feìpfo , & de litera-

riis novitatibus
, pag.222. & feq.

Sigeberto Havercampo epijìola ejufdem Argumenti , pag.227. & fcq.

Jnfcrìptìones varia, & elogia
, pag.2 ufq. ad Jltf.

Oraiio de feientiarum’ ambigu(fote , pag.3 1 7.

IN-
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INDICE
Degli Opufcoli Volgari aggiunti

.

Y Jbro fecondo dell' Iliade di Omero tradotto in verfo fciolto ,

pag-^7*
'i/fflf vane

,

pag.JJ». «,«.-*• t „
4e?fcr<* «/ 5/gnor /Y iY. intorno al fito dell antica Saticola

,
pag. J87.

Lettera al Signor Anton-Francefco Cori intorno a i vefi , ed alle_»

medaglie Etrufche

,

pag.jpo.
t

IL FINE.
V

'

Errori Correzioni

png.3. v.??* Filepemene Filopemene

lbid. v.40. a fallando a Coltnrdo.

pag.14. v.a8. ANKOEC KANObC
pag.17. V.I3 - KavOef

pag.a4.v-a8. digam digamma

pag.a7« v.af. Bovino Boemo

pag.8a. v.n. tìB'

lbid. v.a 1 . QiXaZovTCti <ùt\d%orrcu

pag.11 6. v.24. Giuda Giudea

pag.i 19. v.i. Terfide Terfite

pag.léf. v.8. Religiofis Keligionis

pag.i8$. y.30. cgibus legibus
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eminentissimo signore
V

A Ngdo Vocola padrone di Stamperia umilmente elponc a V.E.

Come defidera dare alle fhmpe un libro intitolato : Raccolta dì

•oarj Componimenti volgari , e latini del fu Conte D.Matteo Egizio

Bibliotecario della Maeftà del Rè delle due Sicilie f Dio guardi )

e Miniftro alla Corte di Francia , fupplica per tanto V.E. degnarli

concedergli la licenza di poterli ftampare , e commetterne perciò

la revifione a chi meglio parerà , e piacerà all'Em. V. , c l’averà a

grazia , ,ut Deus &c.

Admodum Reverendas Ratte Scbaflianus Fottìi Congregationis Ma-
tris Dei S. Tb. Profcjfor revideat , & referat . Datura Neapoli bac

siie illunii 1748 .

C.EP.CAJACENSIS VIC. GEN.

Julius Nicolaus Epifc. Arcad. Can. Dep.

EMINENTISSIME PRINCEPS

MAndatis Em. Tu* obfequentiflìmus, &c. legi Librum , in quo
continentur Opufcula quxdam eum Latino , tum Italico Sermo-

*nefcrtpta. Cl. Pradlantiflimique olim viri Mathai Egyptii Serenifs.

Regis Notòri Bibliothccarii , nihilque in co invenire datum quod
Fidei puritati , morumque integritati adverfarctut - Quin potiùs

eximiam penitionis eruditionis in Authore notitiam furo demi rat us

,

vetuflìmeque Romana Gentis Inflituta . Leges , facrifìcia , In-

fcriptiones , Numifmata , & id genus alia , eleganter admodum_j
explicata : adeo ut urbanitas illa , & Sermoni® conciana vcnutòas ,

qua ìllum in hominum frequenta comitabatur , nec Icribcntem dc-

lerverit
.
Quapropter pubircr juns favfcndtm» caUiimo fi it a &'c.

Dabam Neap. E fuburbio S. Maria Apparentis anno magni Ju-
bilai MDCCL. Die XXVlIIJulii

.

Em. T.
Humìllimus Addilli IV. Famuhts

Se baflianus Paqli Congregationis. Matris Dei

.

'Attenta re lattone Dom. Revijòris imprimatur .

C. EP. CAJACENSIS VIC. GEN.
\ A

Julius Nicolaus Epifc. Arcad. Can. Dcp.

S.R.M.
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ANgelo Vocola padrone di Stamperia umilmente espone a V.M.
come dcfidera dare alle /lampe un libro intitolato : Raccolta,

dì Varj Componimenti volgari , c latini del fà Conte D.Matteo Egizia
Bibliotecario dì V.M. , efuo Miniflro alla Corte di Francia

.

Supplica

per tanto la M. V. degnar/ì concedergli la licenza dì poterli fìain-

pare , e commetterne perciò la revi/ione a chi meglio parerà , e

piacerà alla M. V. , e l’averà a grazia, ut Deus &c.

U.J.D. Marius Lama in bac Regia Studiorum Univerfitatc Profcffor

in Cathedra Primaria Phìlofopbix , revidtat , & in fcrlptis referat .

Neap. die 8. menfis Julii 1 748.

C. Galianus Archicp. TheflàL Cappell. Major

.

LIbrum legì cui titulus : Raccolta di Varj Componimenti volgari ,

e Latini delfu Conte D.Matteo Egitto &c. Ncque aliquid in eo
dcprchendi

,
quod aut Regia jura iaedat , aut bonos mores . Qua-

re dignum cenilo qui pubiicis typis cxcudatur . Neapoli. Prid. Kzl.

Odlobr. MDCCLI, — Marius Lama —
>

Die jo. Oflohrìc ijft. Neapoli

.

Vifo referipto Sua Regalie Macftctis interpofito fub die 28. curren-

tis menfis , & anni rclatione falla per 17
. J. D. D.Marium Lam .e

ccmmiffionc Reverendi Regii Cappellani Majoris , ordine prafata rccg.

Maefìatis .

Regalis Camera Sanila Clar£ providet , decernit , atque landat ,

quod imprimatur cum infettafpjma pnsfentrs fuftriicis libelli , turc-

lationiS lìSttf fieviferii , & in publicatìone fervetur Ragia Pregata*

tica . Hoc fuum &c.

CASTAGNOLA. ANDREASSI. GA£T “

111. Marchio Danza Praelès S.R.C. tempore fubfcriptionis imped.

111. Marchio fraggianni non interfuit

.

Rcg. in Rcg. Regalis Jurifd.

CaruiU . . Athana/Ius

.
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